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Settore: II GRADO  
Bari,  fa fede la data del protocollo   

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
Loro Sedi 

Alle OO.SS. di categoria  
Loro Sedi 

All’ Albo dell’ Ufficio  SEDE 
 

Calendario delle Convocazioni 

 

Si rende noto il calendario delle convocazioni per l’individuazione degli aspiranti alla stipula di 

contratti di lavoro a Tempo Determinato relativo all’Istruzione Secondaria di II grado – anno 

scolastico 2018/19 per le sottoelencate classi di concorso: 

 

presso quest’Ufficio – via Re David 178/f -  IV piano – 

 

MARTEDI’ 25 settembre 2018  

 

 ore 9,00 – (uff. Di Pinto – Ciriello) 

A012 – A018 – A019 : tutti i docenti inseriti in GAE 

 

ore 10,00 - (uff. Calabrese – Silvestri) 

A045 – A052 – B015 – A043 – A050 : tutti i docenti inseriti in GAE 

 

ore 11,00 – (uff. Calabrese – Silvestri – Salatino ) 

A020 – A026 – A027 – A037 – A040 – A041 : tutti i docenti inseriti in GAE 

 

ore 12,00 – (uff. Dimichino – Buontempo) 

AB24 – AD24 – A008 – A029 – A054 : tutti i docenti inseriti in GAE 

 

       La disponibilità provinciale dei posti per le operazioni di cui al presente calendario ove 

ancora non rese note, saranno disponibili 24 ore prima della data di convocazione. 

 

      Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento approvato con DM del 13 giugno 2007, hanno 

diritto alla nomina gli aspiranti utilmente collocati in GAE presenti personalmente alla 

convocazione o tramite persona di fiducia munita di delega. Non hanno titolo a conseguire la 

nomina gli aspiranti assenti alla convocazione e che non abbiano formalizzato alcuna delega a terzi. 

Gli aventi titolo alla precedenza nella scelta della sede possono esibire la documentazione prima 

dell’inizio delle convocazioni, purché completa di ogni necessario contenuto e rispondente ai 

riferimenti di Legge.  

   Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di codice fiscale e documento di 

riconoscimento in corso di validità; gli aspiranti inseriti in GaE con riserva per esito di pronunce 

cautelari dovranno esibire la pronuncia all’atto della convocazione, così come i beneficiari delle 

riserve dei posti di cui alla L.68/99 i quali dovranno esibire la documentazione utile per il diritto 

alla riserva se già riconosciuto nella relativa graduatoria.  
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     I docenti beneficiari degli artt. 21 – 33 co. 6 e 33 co. 5 e 7 della L.104/92 sono pregati di 

presentarsi muniti della dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni che hanno dato 

luogo alla concessione del suddetto beneficio. 

 

    Si precisa che il numero di aspiranti convocato risulta incrementato rispetto all’effettiva 

disponibilità di posti, al fine di ottenere certezza della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili 

per l’attuale procedura. La convocazione deve quindi essere sempre intesa per una “eventuale 

individuazione per la stipula di contratto a tempo determinato”.         

 

    Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni e per motivi di sicurezza connessi ai 

limitati spazi degli ambienti a disposizione, saranno ammessi solo gli aspiranti convocati. 
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