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BARI, data in protocollo 
Settore: Infanzia e Primaria  

IL  DIRIGENTE 
VISTO l’art. 14, comma 7, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni 

dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, in applicazione dell’art. 1, comma 18 quater, 
del D. L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla L. 20 
dicembre 2019, n. 159; 

VISTO il Decreto Ministeriale N. 91 del 8 agosto 2020, avente per oggetto 
“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per 
l’anno scolastico 2020/21”  

VISTO il DDG USR Puglia prot. n. 21127 del 11/08/2020 e ss.mm. Nomine in ruolo per 
l’anno scolastico 2020/21, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia ha ripartito il contingente ministeriale per le assunzioni a tempo 
indeterminato; 

VISTO l'elenco delle sedi disponibili per la Scuola infanzia e primaria per i posti 
comuni, di sostegno e Montessori e per i posti su sede carceraria, utili alle 
operazioni in argomento; 

CONSIDERATO che il predetto piano di riparto prevede e specifica, per ogni singola classe di 
concorso e posto, la quota da assegnare ai candidati delle G.M. e delle GaE, con 
la priorità nella scelta della sede ai candidati individuati dall’USR dalle GM 
qualora per la tipologia di cdc/posto vi sia una quota destinata alle GM; 

 
VISTA la nota dell’ USR Puglia prot. 0021754 del 19/08/2020 con la quale sono stati 

pubblicati gli esiti dell’assegnazione alla provincia di Bari agli aspiranti, da 
GM, su posti comuni e di sostegno della scuola dell’Infanzia e Primaria; 

 
VISTI gli avvisi di convocazione, pubblicati dall’USR Puglia relativi ai candidati 

inclusi nelle GM della scuola dell’Infanzia e Primaria, posti comuni e di 
sostegno; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati da GM attraverso la procedura 
informatizzata del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la normativa che regola i diritti di precedenza, richiamata dal CCNL Scuola con 
riferimento alla Legge 104/92 e alla L. 68/99; 

 
DISPONE 

I candidati inclusi nelle GM Scuola dell’Infanzia e Primaria – posto comune e di sostegno -
individuati dall’USR Puglia per la provincia di Bari sono assegnati alla sede come riportato negli 
allegati quattro elenchi, che formano parte integrante del presente provvedimento. 
 
I docenti dovranno assumere servizio presso la sede indicata a far data dal 01/09/2020. 
I docenti destinatari di eventuale proposta di assunzione su più classi di concorso o tipologia 
di posto sono invitati a produrre istanza di rinuncia per la tipologia non di loro interesse entro 
48 ore dalla pubblicazione della presente. 
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I Dirigenti Scolastici cureranno la comunicazione dell’avvenuta assunzione di servizio, che dovrà 
essere formalizzata allo scrivente Ufficio e alla competente RTS ed i conseguenti adempimenti 
riferiti all’assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato. 
In caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il Dirigente Scolastico, adottati 
i solleciti previsti dalla normativa vigente, procederà ad emettere i consequenziali provvedimenti. 
All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria deve sottoporre 
all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed 
economica 01.09.2020 per la sottoscrizione. 
Il contratto concluso dovrà intendersi risolutivamente condizionato alla sussistenza dei requisiti 
prescritti; l’eventuale carenza degli stessi potrà essere accertata e rilevata in ogni momento, 
determinando la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente UST di Bari (www.uspbari.it) 
con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 
 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPINA LOTITO 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
Allegati: prospetti assegnazione sede 

 
 
Ai candidati inclusi 
nelle GM Infanzia – Primaria (posto comune e sostegno) 
Provincia di Bari 
(tramite pubblicazione sul sito web) 
 
p.c. 
All’USR Puglia – DG – Bari 
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