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La dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito  
Bari, data in protocollo 

AVVISO N.3 
Oggetto: Convocazioni per scelta della sede per i destinatari di proposta di assunzione a tempo 

indeterminato da Graduatoria ad Esaurimento  e da concorso – settore II GRADO  
 

Facendo seguito all’avviso n.1 (indicazioni generali)  e n. 2 (INFANZIA e PRIMARIA posto 
comune da concorso) pubblicati su questo sito al prot. 13122 del 5.8.2019 e 13160 del 6.8.2019, 
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 da Graduatoria 
ad Esaurimento assegnati alla provincia di Bari: delle cdc del II grado come di seguito specificato 

 
Venerdì 09.08.2019 - ore 10.00 - – A054 – B011  
Sono convocati i docenti delle classi di concorso da GAE  DA POSTO 1 AL TERMINE della 
graduatoria 
 
Venerdi 09.08.2019 - ore 10.45 - A010 (da posto 1 a  termine ) –  B012 (da posto 1 al termine) 
Sono convocati i docenti delle classi di concorso da GAE DA POSTO 1 AL TERMINE della 
graduatoria 
 
Venerdi 9.8.2019 - ore 11.30 - B016  – B017 – B018 
Sono convocati i docenti delle classi di concorso da GAE  DA POSTO 1 AL TERMINE della 
graduatoria 
 

Eventuale consegna della documentazione completa per avvalersi della precedenza di cui alla 
Legge 104/1992 entro le 10:00  del 9.8.2019 all’attenzione della sig.ra Silvestri. 

 
Lunedì 12.8.2019 
Sono convocati i docenti delle classi di concorso che hanno avuto la sede assegnata come da 
calendario USR in data 9 agosto 2019 in qualità di vincitori di concorso 
- ore 10:00 A013 (1) – A020 (1) –A018 (1) 
- ore 10:30 A026 (6)  – A027(3) 
- ore 11:30  A042(2) 

ore 12:00 A021 (15) 
ore 13:30 – A037 (1) – A040 (1) – A052 (1) 
ore 14:30 – A048 (12) 
ore 15:30 – A041 (18) 

Eventuale consegna della documentazione completa per avvalersi della precedenza di cui alla 
Legge 104/1992 entro le 10:00 all’attenzione delle sig.re Silvestri / A. Dipinto presso nostro 
ufficio via Re DAVID, 178/f o via PEO usp.ba@istruzione.it  

 
  LA DIRIGENTE 

                     Giuseppina Lotito 
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