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BARI, data in protocollo 

 

Settore:  Infanzia, Primaria, I Grado  

 

Il Dirigente 

Visto il DPR 297/94 e ss. mm. ii.; 

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/18134 del 09/07/2020 avente per oggetto: 

“Trasmissione CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, 

educativo ed A.T.A. - anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22 – sottoscritto 

definitivamente in data 8 luglio 2020; 

Visto il C.C.N.I. sottoscritto data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2020/2021, 

presentate entro il termine indicato dall’Amministrazione centrale, secondo le indicazioni 

ministeriali; 

Visto il proprio decreto prot. n. 16575 del 7/8/2020 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

provvisori degli aspiranti alle utilizzazioni e le graduatorie provvisorie degli aspiranti 

all’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale di ogni ordine e grado; 

Visti i reclami prodotti a quest’Ufficio entro i termini stabiliti; 

 

 DISPONE 

 

Sono pubblicati in data odierna, all’Albo Informatico dell’Ufficio, gli elenchi definitivi 

AGGIORNATI degli aspiranti alle UTILIZZAZIONI provinciali e interprovinciali del personale 

docente di scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2020-21. 

Sono pubblicate altresì le graduatorie definitive AGGIORNATE degli aspiranti alla 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, relativa ai docenti di scuola dell'infanzia (sostegno) 

provinciale, primaria (sostegno) provinciale e secondaria di primo grado (posto comune) provinciale 

ed interprovinciale l’a.s. 2020-21. 

L’Ufficio si riserva di apportare eventuali modifiche ai suddetti elenchi fino alla conclusione 

delle operazioni di mobilità annuale. 

Il presente provvedimento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, 

è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente.                                                                            
 

                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                         Giuseppina LOTITO 
                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993) 
 
 

 

Destinatari:  

Ai docenti interessati (tramite pubblicazione sul sito web)  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della provincia di Bari - Loro Sedi (tramite pubblicazione sul sito web)  

All’USR Puglia – Bari (tramite pubblicazione sul sito web) 

Alle OO.SS. – Comparto Scuola – Loro Sedi (tramite pubblicazione sul sito web) 
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