m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012627.30-06-2020

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
--------------------------------

Bari, fa fede la data del protocollo

La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

AGLI ASPIRANTI INSERITI
NELLA GRADUATORIA NAZIONALE
di cui al Decreto Dipartimentale 713 del 24 GIUGNO 2020
assegnati alla Provincia di Bari
p.c
ALL’USR per la Puglia
Alle Segreterie Provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi PEO)
ALL’USP di Taranto
All’USP di Lecce
Oggetto: Procedura di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5-quater, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Graduatoria
nazionale. Scelta da parte dei candidati tra le istituzioni scolastiche disponibili.
A seguito di pubblicazione della graduatoria nazionale (D.D. prot. n. 713 del 24 giugno
2020) inerente alla procedura di cui all’oggetto, tenuto conto della corrente situazione di emergenza
sanitaria, questo Uffico ha proceduto a predisporre apposita modulistica finalizzata alla espressione
delle preferenze circa l’istituzione scolastica presso cui si intende assumere servizio.
Si precisa che tali preferenze potranno essere espresse nei limiti delle disponibilità residuate
all’esito della procedura di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rese note con comunicazione prot.

AOOUSPBA 8495 del 21/05/2020, e che ad ogni buon conto si allega: 95 posti disponibili (fulltime) distribuiti su un numero complessivo di 56 istituzioni scolastiche. I candidati potranno
pertanto esprimere un massimo di 56 preferenze.
I soggetti che, essendo utilmente inseriti nella graduatoria nazionale citata, hanno espresso volontà
di essere assumere servizio all’interno dell’Ambito Territoriale di Bari, dovranno far pervenire a
quest’Ufficio l’elenco delle rispettive preferenze trasmettendo esclusivamente agli indirizzi
usp.ba@istruzione.it,

domenico.sabella2@istruzione.it,

l’apposito

modulo

fornito

da
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Telefono: 0805477299
Sito internet: www.uspbari.gov.it
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quest’Ufficio e allegato al presente avviso, debitamente firmato e corredato da copia del documento
d’identità ai sensi del d.P.R. 445/2000.
Si ricorda altresì che coloro che sono destinatari della tutela relativa alla Legge n. 104/92 hanno
diritto al riconoscimento di precedenza nella scelta della sede. L’attribuzione di tale precedenza è
subordinata all’invio, da parte dei candidati aventi diritto, di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante lo stato di disabilità. All’uopo, lo Scrivente
Ufficio

allega

al

presente

avviso

apposito

modulo.

Tale

modulo

andrà

corredato

obbligatoriamente dalla documentazione completa attestante la precedenza. In mancanza di tale
documentazione il diritto alla precedenza non potrà essere riconosciuto.
Si invitano pertanto le SS.LL., entro e non oltre il termine del 9.07.2020, a compilare il modulo
allegato, completo della documentazione richiesta, e a trasmetterlo agli indirizzi di posta elettronica
usp.ba@istruzione.it, domenico.sabella2@istruzione.it.
In mancanza di riscontro, la sede sarà assegnata d’ufficio secondo posizione in graduatoria
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