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IL DIRIGENTE 
VISTO il D. Lgs. 297/1994  

VISTA la Legge n. 124 del 03/05/1999; 

VISTO il DPR 275/1999 sull’Autonomia scolastica;  

VISTO il D.M. n. 131 del 13/07/2007, Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 

della Legge 03/05/1999 n. 124; 

VISTO il D.M. 13 dicembre 2000 n. 430 Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO il CCNL 2016/18 ed in particolare l’art. 41; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER/38905 del 28 agosto 2019 relativa alle istruzioni e 

indicazioni operative in materia supplenze personale docente, educativo e ATA per 

l’a.s. 2019/2020; 

ACCERTATO che sussistono disponibilità residue, dopo le operazioni di assunzione e mobilità 

annuale, da attribuire dopo il 31/08/2019 a contratti a tempo determinato; 

CONSIDERATO che, per garantire il corretto avvio dell’a.s. 2019/2020, è necessario individuare alcune 

scuole polo per lo svolgimento delle operazioni in questione;  

ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti scolastici  

dell’IISS MARCO POLO di BARI (per la scuola dell’Infanzia, Primaria) 

dell’IISS GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE di BARI (per la S.S. di I e  II grado), 

dell’IISS FERRARIS di MOLFETTA (per il Personale ATA),   

ad espletare le operazioni di convocazione e nomina, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

 

DISPONE 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento, le istituzioni 

scolastiche statali di seguito indicate, sono individuate in qualità di scuola polo per le operazioni valide per 

l’a.s. 2019/2020: 

- IISS MARCO POLO di BARI – Infanzia, Primaria; 

- IISS GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE di BARI – Scuola sec. I e II grado; 

- IISS FERRARIS di MOLFETTA – Personale ATA.   

Le predette istituzioni scolastiche cureranno gli adempimenti delle nomine a T.D. da GAE, in quanto 

delegate dallo scrivente Ufficio III. 

I Dirigenti scolastici delle predette scuole costituiranno un apposito gruppo di lavoro, che collaborerà  con il 

personale dello scrivente Ufficio. 

Sul sito web dello scrivente Ufficio saranno pubblicati i calendari di convocazione e le disponibilità. 

Le attività si svolgeranno, di norma, presso l’UST di Bari, in via Re David, 178/f. 

Il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari per lo scrivente Ufficio, è pubblicato sul sito 

web. 

Il Dirigente  

Giuseppina Lotito 
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Destinatari: 

Ai Dirigenti scolastici  

- IISS MARCO POLO di BARI  

- IISS GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE di BARI  

- IISS FERRARIS di MOLFETTA  

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nella provincia di Bari  

(peo istituzionali)   

 

p.c. 

Al Direttore Generale dell’ USR Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

Ai docenti iscritti nelle GAE (tramite pubblicazione sul sito web)  

 

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

 

All’UST BARI  - sito web e atti 
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