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Area III Settore III                                                                                                    Bari, fa fede la data del protocollo 

Il Dirigente G. Lotito 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Bari 

 Loro Sedi 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Agli A.T.P. – Repubblica 

Loro Sedi 
Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola 

Loro Sedi 
 

Sede Oggetto: Convocazione personale docente Scuola dell’Infanzia – posto comune per proposta di 
contratto a tempo determinato - A.S.2019/20. 
 
In relazione alle assunzioni in oggetto si comunica il calendario delle operazioni da effettuarsi 
presso: 

Ufficio Scolastico Provinciale – 
Via Re David, 178/f – Bari 

Quarto piano 
nel giorno sotto indicato 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO TEMPO DETERMINATO 
SCUOLA DELL’INFANZIA/ POSTO COMUNE 

LUNEDì 7 Ottobre 2019 ore 9,00 
 

1. Entro le ore 9:00, tutti gli aspiranti presenti nella GAE SCUOLA DELL’INFANZIA/POSTO COMUNE   
che hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede, secondo quanto 
previsto dalla legge 104/92, sono pregati di consegnare all’Ufficio, prima dell’inizio delle 
operazioni, copia della documentazione comprovante il possesso di tale requisito. 
 
2. A seguire, alle ore 10 avranno inizio le operazioni di scelta della sede per gli aspiranti in 
possesso dalla legge 104/92 di cui al punto 1. 
 
3. Alle ore 10:30 sono convocati gli aspiranti inseriti in GAE SCUOLA DELL’INFANZIA/POSTO COMUNE da 
posto 601 a fine graduatoria. 
 
A causa dell’elevato afflusso sarà consentito l’accesso solo agli aspiranti interessati. 
 
Eventuali aspiranti inseriti con riserva presenteranno la pronuncia giurisdizionale con la 
quale sono stati inseriti ed effettueranno dichiarazione di giudizio pendente tutt’ora 
favorevole. 
 
L’ufficio si riserva di apportare aggiornamenti alle disponibilità in considerazione delle 
comunicazioni che dovessero pervenire dai Dirigenti scolastici entro l’avvio delle convocazioni. 
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi con documento di riconoscimento e codice fiscale, anche in 
copia. 
 
Gli aspiranti non presenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari, a meno che 
non siano rappresentati, al momento della chiamata, da delegato/a munito/a  di fotocopia di un documento di 
riconoscimento del delegante e del delegato. 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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