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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

URGENTE 

AI DOCENTI DESTINATARI DI SEDE 

Attratti da vincolo quinquennale su sostegno 

(tramite pubblicazione sul sito web UST BARI) 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di BARI 

Alle Segreterie OOSS Comparto scuola 

provincia di BARI 

Al sito web UST BARI 

( www.uspbari.it ) 

p.c. 

All’USR Puglia 

(peo istituzionale) 

 

Oggetto: Annullamento individuazione sede assegnatari della provincia di Bari da concorso per 

docenti attratti da vincolo quinquennale su sostegno. Comunicazione chiusura  procedimento ai 

sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

               

 
 In riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento Nota AOOUSPBA n° 14112 

del 27/08/2019, si comunica che in data odierna  è pervenuto chiarimento, su richiesta del Direttore 

generale dell’USR per la Puglia, a firma del Capo Dipartimento  dott.ssa Carmela Palumbo avente 

ad oggetto: “Personale docente – Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20. D.M. 688 del 

31/07/2019. Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2019-2020. Vincolo  quinquennale 

sostegno”. 

 

 A seguito di quanto ivi contenuto e chiarito, ai sensi dell’art.2 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 e successive modifiche, la scrivente comunica la chiusura del procedimento amministrativo 

per l’annullamento dell’assegnazione di sede effettuata a seguito di convocazione finalizzata alla 

proposta di nomina a tempo indeterminato da graduatoria di merito ai sensi del D.M. 688 del 

31/07/2019., ed adotta il seguente provvedimento:  

“Per i neo-immessi in ruolo per l’a.s. 2019/20, che attualmente sono di ruolo su sostegno, è 

confermata, a far data dal 1.9.2019,  senza alcuna preclusione relativa al vincolo quinquennale 

su sostegno la sede di titolarità su posto comune/disciplina come da verbali relativi alle 

operazioni di assegnazione di sede pubblicati nel mese di agosto 2019 su questo sito istituzionale 

e come da proposta di contratto a tempo indeterminato”. 

 

 La presente è pubblicata sul sito web dell’UST di BARI con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

  

 
            IL DIRIGENTE 
    Giuseppina Lotito 
 
  

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2019/08/D2-27-08-2019.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2019/08/D2-27-08-2019.pdf
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