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Ai Dirigenti delle scuole  

di ogni ordine e grado della provincia di BARI 

LORO SEDI  

e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia BARI  

Alle OO.SS. del comparto scuola LORO SEDI  

Al Sito Web SEDE  

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva provinciale degli aspiranti alla sostituzione dei 

Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi – profilo assistente amministrativo – a.s. 2019/20.  

Disponibilità. Convocazione lunedì 9 settembre 2019 alle ore 9:30 

 
Pubblicazione  

 Facendo seguito alla nota Nota AOOUSPBA n.14500 del 02/09/2019   con cui è stata pubblicata la 

graduatoria provvisoria, relativa all’oggetto, esaminati i reclami pervenuti,  

 si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera della massima diffusione della notizia tra il 

personale interessato, che in data odierna, è pubblicata sul sito web istituzionale la graduatoria di cui in 

oggetto (allegato n.1) 

 
 

 

 

 

Disponibilità  

Preso atto delle comunicazioni  trasmesse  sotto la  

propria responsabilità dai dirigenti scolastici, 

si comunicano  contestualmente le disponibilità.  

L’Ufficio si riserva di integrare/rettificare  detto 

elenco sulla base di ulteriori comunicazioni che 

dovessero pervenire da parte dei dirigenti scolastici. 

 

 

 

 

 

Convocazione  

Si convocano, pertanto, per lunedì 9 settembre 2019 alle ore 9:30 ore come da preavviso Nota 

AOOUSPBA n. 14782 del 06-09-2019  gli assistenti amministrativi  dalla 1
ma

 alla 15
esima

  posizione 

della graduatoria definitiva, che abbiano espresso preferenza per i comuni sopracitati. La mancata 

presenza costituisce rinuncia. Sono convocati più aspiranti dei posti disponibili, pertanto la 

convocazione è da considerarsi per eventuale incarico. 

Il dirigente  

                 Giuseppina LOTITO
  

SM VITT.EMANUELE III-ALIGHIERI ANDRIA 

27 CD DUCA D'AOSTA BARI 

6 CD GIRONDI BARLETTA 

IC MODUGNO-RUTIGLIANO BITONTO 

IC FOSCOLO - LOMANTO CANOSA 

IC BUONARROTI GIOVINAZZO 

1 CD MONTESSORI MOLA DI BARI 

IC DIETA-SOFO MONOPOLI 

IISS DE LILLA POLIGNANO 

LS VECCHI TRANI 

SM FIORE BARI 

SM CASAVOLA-D'ASSISI MODUGNO 

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2019/09/P1-02-09-2019.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2019/09/P1-06-09-2019.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2019/09/P1-06-09-2019.pdf
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