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Prot. n. AOOUSPBA/(riportato in intestazione) Bari, 26 luglio 2019 
Settoree: I e II grado 

Ai DOCENTI delle Classi di concorso 

interessate dalle operazioni 2019 ex DM 631/2018 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

p.c. 

All’USR – DG – BARI 

 

Alle segreterie provinciali delle OOSS Comparto Scuola 

Al sito web – UST Bari 

Oggetto: D.M. 631/2018 – assegnazione sede a valere sulle operazioni effettuate nell’anno 2019 

presso l’USR Puglia. Avviso di convocazione. Disponibilità  

 

  Si comunica a tutti i docenti interessati che quest’Ufficio, presso il proprio edificio sito in Via Re 

  David,  178/f -  Bari, procederà all’assegnazione della sede ai docenti destinatari della proposta di  

  assunzione in ruolo ai sensi del D.M. 631 del 25/09/2018 secondo il calendario di cui a   

  AOOUSPBA 0012500 del 25-07-2019 

 

 

Si precisa, infine, che i candidati sceglieranno tra le sedi disponibili, residuate nel 

contingente 2018/19, come da disposizioni di cui al DM 631/2018,  se disponibili,  e le sedi 

dalle operazioni di mobilità per 2019/20 alla data di pubblicazione dei movimenti. 

 

L’elenco delle predette disponibilità sarà pubblicato entro venerdì 26/07/2019. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.uspbari.it) con valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 
IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

Destinatari: 

Ai docenti delle classi di concorso di cui al presente avviso (tramite pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Bari (peo istituzionali) 

p.c. 

- All’USR Puglia (peo istituzionale) 

- Alle Segreterie provinciali delle OOSS Comparto scuola (loro indirizzi peo) 
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