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AVVISO  URGENTE 

 
OPERAZIONI DI ASSUNZIONE IN RUOLO PER L’A.S. 2020/2021 – PROCEDURA 
ASSUNZIONALE PER CHIAMATA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 17 A 17- 
SEPTIES, DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2019, N.126, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 2019 N.159. GM. C.d.C. A050 – A060 - 
AC24 – B014 – B020. GAE C.d.C. B014 
NOMINE CON DECORRENZA GIURIDICA 01.09.2020, ED ECONOMICA 
dall’assegnazione di sede con presa di servizio. 

  
In data 04/9/2020, con provvedimento DDG USR Puglia prot. n. 24441 del 4/09/2020, sono stati 
pubblicati gli elenchi relativi agli esiti delle assegnazioni delle province ai candidati partecipanti alla 
procedura in oggetto per la Regione Puglia per l’a.s. 2020-21, secondo l’ordine delle preferenze espresso 
in piattaforma, i posti disponibili di cui alla sopra citata nota e la posizione in graduatoria.  
Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, gli 
aspiranti dovranno far pervenire entro le ore 13.00 del giorno giovedì 10 settembre 2020 il “Modulo –
comunicazione sede”, allegato alla presente comunicazione, nel quale verranno indicate le sedi in ordine di 
priorità, all’indirizzo di posta elettronica usp.ba@istruzione.it all’attenzione di (prof. Dimichino, sig.ra 
Dipinto). 
Il personale destinatario di precedenza di cui alla L.104/92, dovrà allegare la documentazione 
completa.  
Si allega 

• Modulo comunicazione sede 

• Elenco sedi disponibili 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPINA LOTITO 

 
Destinatari:  
Al Personale di cui alla presente comunicazione destinatari delle immissioni in ruolo a.s. 2020-21 
(tramite pubblicazione sul sito web)  
All’USR Puglia DG di Bari (pec istituzionale) 
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