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La dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito  

Bari, data in protocollo 

AVVISO 

 
Oggetto: Quota 100 - Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante Disposizioni 

concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, co.18- quater, 

del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159.  

 

Si informano gli interessati che lo scrivente procederà con immediatezza alle operazioni di assunzione 

del personale docente di cui all’oggetto per la PROVINCIA DI BARI. 

 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 emanate, da 

ultimo, con DPCM del 17/05/2020, che continuano a prevedere norme per il distanziamento sociale ed il 

divieto di assembramenti, informate le OO.SS. del comparto scuola, la procedura sarà espletata in 

modalità telematica, accedendo alla piattaforma che sarà resa disponibile sui siti dell’USR e 

dell’Ufficio scrivente. Lo scrivente curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

In primo luogo, successivamente all’assegnazione di provincia da parte dell’USR per la Puglia per gli 

aspiranti inseriti nelle graduatorie concorsuali, l’Ufficio pubblicherà avvisi specifici per ogni classe 

di concorso indicando le procedure da seguire mediante piattaforma ai fini della scelta della sede per 

gli aspiranti inseriti nelle graduatorie concorsuali aventi titolo.  Detti avvisi avranno valore di 

convocazione a tutti gli effetti.  

 

Ad esito delle operazioni di cui trattasi le sedi assegnate saranno rese note mediante pubblicazione 

sul sito di questo UST, avente valore di notifica.  

 

Successivamente, questo Ufficio avvierà la procedura telematiche per la scelta della sede per gli 

aspiranti aventi titolo inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento mediante piattaforma, curando il 

trattamento dei dati personali a norma di legge. Su questo sito, saranno pubblicato specifici avvisi per le 

singole classi di concorso, aventi valore di convocazione a tutti gli effetti, fornendo le indicazioni 

procedurali necessarie. Al termine delle operazioni predette le sedi assegnate saranno rese note 

sempre attraverso pubblicazione sui siti provinciali con valore di notifica.  

 

Gli aspiranti inseriranno l’eventuale documentazione (L. 104/92, Riserva N e M, rinuncia, documento di 

riconoscimento, delega) nella piattaforma telematica all’uopo predisposta. 

 

In ragione dei tempi estremamente ristretti si raccomanda la consultazione frequente del sito di 

questo Ufficio e di quello dell’USR per la Puglia. 

 

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO 
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