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Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)                                           Bari, (fa fede il protocollo) 

 

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE IN RUOLO PER L’A.S. 2020/2021 

 

ESITO ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA PER SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI 

MERITO SU POSTI DI INSEGNAMENTO CLASSI DI CONCORSO SOTTO INDICATE  

(da pubblicare ai sensi della nota Direttoriale Prot.n.6440.18-03-2020 a valere come notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge) 

SI FA RIFERIEMNTO AI SUDDETTI  FINI ALLE  GRADUATORIE DI MERITO AI SENSI DEL DM N. 91 

DEL 08/08/2020 E DELLA NOTA A00DGPER 23825 DEL 07/08/2020, NONCHE’ DEL D.D.G. N. 21127 DEL 

11/08/2020 E SS.MM. AL FINE DELLA SCELTA DELLA PROVINCIA.  

 

 Concorsi per esami e titoli indetti con DD.GG. del 23 febbraio 2016, n. 105, n.106 e n. 107 per posti 

comuni e di sostegno su tutti gli ordini di scuola; 

 Concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado; 

 Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 

novembre 2018; 

  D.M. n. 40 del 27 giugno 2020 relativo alle fasce aggiuntive. 

 

Sulla scorta del contingente già assegnato per GM, delle rinunce qui pervenute ovvero 

rilevate dai decreti di assegnazioni pubblicati sui siti dei singoli ambiti provinciali, si procede 

all’assegnazione delle province ai candidati aspiranti inseriti nelle specifiche graduatorie 

interessate, sulla base delle preferenze espresse in occasione dei turni di convocazioni avviati 

precedentemente ed escussi come da allegati prospetti. 
 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE facente parte integrale: 

 

a) Prospetto delle rinunce operanti su graduatorie non esaurite.  

b) Assegnazione delle province agli aspiranti. 
 

Sarà cura degli uffici di ambito provinciale assegnare le sedi disponibili ai docenti assegnatari della nomina in 

ruolo, facendo salve le pregresse operazioni, per ragioni di efficienza e buon andamento della attività 

amministrativa, con riguardo all’interesse generale riguardante  corretto avvio dell’anno scolastico 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

Allegati 2 (a, b). 

Destinatari: 
Ai candidati interessati  
(a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot.n.6440 del 18.3.2020 ) 

 

E, p.c. 
Alle Segreterie regionali delle OOSS Comparto scuola  

(loro indirizzi peo) 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia 

(loro indirizzi peo) 
 

Al sito web dell’USR puglia  

(a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot.n.6440 del 18.3.2020 ) 
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