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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTE le graduatorie delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni pubblicate in date 12767 del 

21/8/2019; 

VISTE le istanze di utilizzazione provinciale degli insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2°grado; 

VISTE le domande di assegnazione provvisoria provinciale di primo e secondo grado pervenute a 

quest’Ufficio; 

TENUTO CONTO, per i posti di sostegno, del numero dei docenti provvisti del titolo di  

specializzazione ed inclusi nelle graduatorie territoriali per gli incarichi a T.D.; 

TENUTO CONTO degli errori materiali presenti nella precedente pubblicazione sia in ordine alla 

graduatoria sia in ordine alla disponibilità effettiva dei posti; 

 

D E C R E T A 

 

È ri-pubblicato in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio, l’elenco delle assegnazioni provinciali e 

interprovinciali – INFANZIA di sostegno . 

I docenti interessati assumeranno servizio presso le sedi indicate dandone comunicazione alla 

propria sede di titolarità. I dirigenti scolastici delle sedi assegnazione garantiranno la verifica 

dell’assunzione di servizio. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa 

vigente 

in materia. 

Il presente provvedimento, con i predetti prospetti allegati, è pubblicato sul sito web di questo UST 

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti interessati tramite pubblicazione sul sito Web 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Bari (peo istituzionali) 

Agli UST della Repubblica Italiana (peo istituzionali) 

Alle OO.SS. Comparto Scuola provincia di Bari 
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