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Responsabili Istruttoria: SCARAMUZZI – D’ADDABBO   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
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La dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito     Bari, data in protocollo 
AVVISO N. 5  - INFANZIA-PRIMARIA-I GRADO 

Oggetto: Convocazioni per scelta della sede per i destinatari di proposta di assunzione a tempo 
indeterminato per i vincitori di concorso che hanno avuto sede assegnata nella provincia di 
BARI  e da GAE  

Le operazioni in argomento saranno effettuate secondo le disposizioni di cui al DM 

688/2019 e all'Allegato A, che si allega per completa informazione, recante le istruzioni 

operative predisposte dal Ministero. 
 

Facendo seguito agli avvisi relativi all’oggetto pubblicati su questo sito e richiamate le 
indicazioni vincolanti ivi contenute, si comunica il calendario delle operazioni relative alla scelta della 
sede per i destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato assegnati alla provincia di Bari e 
GAE. 

Eventuale consegna della documentazione completa per avvalersi della precedenza di cui alla 
Legge 104/1992 entro le 9:00 all’attenzione della sig.ra Scaramuzzi – ins. D’addabbo. 

Mercoledi 21.08.2019 - ore 10:00 – SOSTEGNO PRIMARIA – Contingente di nomina 17 
CONCORSO  

 Vincitori di concorso assegnati alla provincia di Bari che si avvalgono della precedenza di cui 
alla L. 104/1992 

 Vincitori di concorso assegnati alla provincia di Bari 
 
Mercoledi 21.08.2019 - ore 12:00 – SOSTEGNO INFANZIA – Contingente di nomina 
16CONCORSO +15GAE 

 Vincitori di concorso assegnati alla provincia di Bari che si avvalgono della precedenza 
di cui alla L. 104/1992 

 Vincitori di concorso assegnati alla provincia di Bari 

 CONVOCAZIONE DA GAE SOSTEGNO INFANZIA da POSTO 1 a POSTO 20 
(contingente di nomina 15) –  

 Riserva N, M non presenti aspiranti   
 
Mercoledì 21.08.2019 - ore 13:00 – A028 

 GAE A028 da posto 1 a posto a tutti  (contingente di nomina 2) 
 
Mercoledì 21.08.2019 - ore 13:00 – A060 

 GAE A060 da posto 1 a posto tutti (contingente di nomina 1) 
Mercoledì 21.08.2019 - ore 13:00 – ADMM 

 GAE ADMM da posto 1 a posto tutti (contingente di nomina 1) 
Mercoledì 21.08.2019 - ore 14:30 – AA25 

 Vincitori concorso AA25 che si avvalgono della precedenza di cui alla legge 104/1992  

 Vincitore concorso AA25 (contingente di nomina 6) 
 
Mercoledì 21.08.2019 - ore 14:30 – AB25 

 Vincitori concorso AB25 che si avvalgono della precedenza di cui alla legge 104/1992  
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 Vincitore concorso AB25 (contingente di nomina 4) 

 GAE AB25 da posto 1 a posto 6 (contingente di nomina 4) 
 
Mercoledì 21.08.2019 - ore 14:30 – AC25 

 Vincitori concorso AC25 che si avvalgono della precedenza di cui alla legge 104/1992  

 Vincitore concorso AC25 (contingente di nomina 2) 
 
Giovedi 22.08.2019 - ore 9:00 – A030  –  

 Vincitori concorso A030 che si avvalgono della precedenza di cui alla legge 104/1992  

 Vincitore concorso A030 (contingente di nomina 2) 

 CONVOCAZIONE DA GAE A030 da posto 1 a posto 4 (contingente 1) 
 
Giovedi 22.08.2019 - ore 9:00 – A049  –  

 CONVOCAZIONE DA GAE A049 TUTTI  (contingente 1) 
 
Giovedi 22.08.2019 - ore 10:00 – PRIMARIA – Contingente di nomina 25 

 Aspiranti che si avvalgono della precedenza di cui alla L. 104/1992 

 CONVOCAZIONE DA GAE da POSTO 1 a POSTO 40 (contingente di nomina 19), 
compreso riservisti N=7 tutti, non presenti aspiranti riserva M.  

 CONVOCAZIONE DA GAE POSTI EN – MINORATI PSICO da posto 1 a posto 10 
(contingente 4) 

 CONVOCAZIONE DA GAE POSTI MONTESSORI da posto 1 a posto 4 (contingente 2) 
 
Giovedi 22.08.2019 - ore 11:30 – INFANZIA – Contingente di nomina 93 

 Aspiranti che si avvalgono della precedenza di cui alla L. 104/1992 

 CONVOCAZIONE DA GAE da POSTO 1 a POSTO 40 
 
Giovedi 22.08.2019 - ore 15:30 – INFANZIA –  

 CONVOCAZIONE DA GAE da POSTO 40 a POSTO 130  

 Tutte le riserve N (16), non presenti aspiranti con riserva M 
 

Venerdì 23.08.2019 - ore 11:00 – A001  

 Vincitore concorso A001 (contingente di nomina 1) 

 GAE A001 da posto 1 a posto 2 (contingente di nomina 1) 
 
Venerdi 23.08.2019 – ore11:00 – A022  

 Vincitori concorso A022 che si avvalgono della precedenza di cui alla legge 104/1992  

 Vincitore concorso A022 (contingente di nomina 8) 

 GAE A022 da posto 1 a posto 8 (contingente di nomina 6) 
 

 Il  DIRIGENTE 
                     Giuseppina Lotito 

Firma autografa 
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