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Scuola secondaria di  II grado  

 

Il Dirigente 
 

 

VISTO il DPR 297/94;  

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le  assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20;  

 

VISTE le istanze di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale 

docente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2019/2020 pervenute a questo Ufficio;  

 

DISPONE 

 

Sono pubblicati in data odierna, all’Albo Informatico dell’Ufficio, le graduatorie PROVVISORIE degli 

aspiranti alle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale docente di 

scuola secondaria di secondo grado come da elenchi allegati per le classi di concorso ivi contenute. 
 

Avverso alle allegate graduatorie è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo via 

PEO all’indirizzo usp.ba@istruzione.it  o con consegna a mano presso questo Ufficio. 

 

L’Ufficio si riserva di apportare eventuali modifiche ai suddetti elenchi fino alla conclusione delle 

operazioni di mobilità annuale.  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Giuseppina LOTITO 
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Ai Dirigenti Scolastici della provincia di BARI - Loro Sedi  

Ai Docenti di Scuola Secondaria di II grado  

Alle OO.SS. del Comparto – Scuola  
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