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Bari, fa fede la data del protocollo

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado
e delle Scuole Primarie
delle province di BARI e BAT
Loro Sedi
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi
Al Sito Web
Sede

OGGETTO: Restituzione posti e spezzoni-orario residui dopo le operazioni di assunzioni a tempo
determinato del personale docente della Scuola secondaria di 1° grado comune e sostegno e della
Scuola Primaria comune e sostegno - A.S. 2018/2019. LIBERATORIA.

Si comunica che questo Ufficio ha completato le operazioni di nomina a tempo determinato
sui posti di scuola comune e di sostegno della Scuola Secondaria di 1° grado e della Scuola
Primaria per l’a.s. 2018/2019 dei docenti utilmente collocati nelle relative graduatorie provinciali
ad esaurimento.
Poiché allo stato attuale risultano esaurite la GAE per tutte le classi di concorso,
si autorizzano le SS.LL. a provvedere alla copertura dei posti o spezzoni orario con personale
docente da assumere con contratti a tempo determinato, secondo le istruzioni impartite dal MIUR
con nota prot. n.37856 del 28-08-2018.
Si invitano inoltre le SS.LL. , prima di procedere alle convocazioni, ad effettuare un accurato
controllo al SIDI delle cattedre e degli spezzoni orario effettivamente disponibili.
Tutte le ore residue sono da conferire sino al termine delle attività didattiche.
IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse
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