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AVVISO URGENTE 

In data odierna, 31/8/2020, con provvedimento in corso di pubblicazione,  è stato 

autorizzato lo scorrimento delle Graduatorie di Merito da parte dell’USR per la 

PUGLIA, che provvede ad assegnare la PROVINCIA (www. pugliausr.it) 

 

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria legata alla 
diffusione del virus COVID-19, gli aspiranti dovranno presentarsi 
esclusivamente a partire dall’ora indicata per il rispettivo blocco di 
appartenenza, evitando di avvalersi dell’ausilio di accompagnatori. Si 

invitano altresì le SS.LL. ad indossare i dispositivi di protezione sanitaria 
(mascherina e guanti) e a rispettare tassativamente le misure di 
distanziamento sociale. 

 

CONTINGENTE DI NOMINA per la Provincia di Bari 

 

Il personale individuato dall’USR per la Puglia, destinario di precedenza di cui 

alla L.104/92, dovrà consegnare la documentazione completa entro le ore 8:00  

del 1.9.2020. 

• I ciclo dott. ssa Cucurachi  (Infanzia: ins. Moccia; Primaria: D’addabbo, I 

grado: Pinto) 

• II grado (prof. Dimichino, sig.ra  Dipinto) 

 

AAAA INFANZIA  7 Convocazione in presenza ore 9:30 via Re David, 

178f  -  IV piano OVVERO tramissione delle 

preferenze all’indirizzo usp.ba@istruzione.it entro 

9:00 

EEEE PRIMARIA 8 Convocazione in presenza ore 8:30 via Re David 

178f  -  IV piano OVVERO tramissione delle 

preferenze all’indirizzo usp.ba@istruzione.it entro 

9:00 

ADAA INFANZIA 

SOSTEGNO 

2 Assegnazione d’ufficio OVVERO tramissione delle 

preferenze all’indirizzo usp.ba@istruzione.it entro 

le 9:00 

ADEE PRIMARIA  1 Assegnazione d’ufficio 

   

A001 1 Assegnazione d’ufficio 

A030 2 Assegnazione d’ufficio OVVERO tramissione delle 

preferenze all’indirizzo usp.ba@istruzione.it entro 
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le 9:00 

AB25 1 Assegnazione d’ufficio 

   

AA24 2 Assegnazione d’ufficio OVVERO tramissione delle 

preferenze all’indirizzo usp.ba@istruzione.it entro 

le 9:00 

AB24 8 Convocazione in presenza ore 8:30  

via Re David, 178f  - VI piano OVVERO 

tramissione delle preferenze all’indirizzo 

usp.ba@istruzione.it entro le 9:00 

A017 3 Assegnazione d’ufficio OVVERO tramissione delle 

preferenze all’indirizzo usp.ba@istruzione.it entro 

le 9:00 

A012 26 Convocazione in presenza ore 9:30  

via Re David, 178f – piano terra entro le 9:30 

OVVERO tramissione delle preferenze 

all’indirizzo usp.ba@istruzione.it entro le 9:30 

ADSS – 

SOSTEGNO  

24 Convocazione in presenza ore 8:30  

via Re David, 178f – piano terra entro le 8:30 

OVVERO tramissione delle preferenze 

all’indirizzo usp.ba@istruzione.it entro le 9:00 

   

A013 1 Assegnazione d’ufficio 

A029 1 Assegnazione d’ufficio 

A053 1 Assegnazione d’ufficio 

AI55 1 Assegnazione d’ufficio 

 

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria legata alla 
diffusione del virus COVID-19, gli aspiranti dovranno presentarsi 

esclusivamente a partire dall’ora indicata per il rispettivo blocco di 
appartenenza, evitando di avvalersi dell’ausilio di accompagnatori. Si 
invitano altresì le SS.LL. ad indossare i dispositivi di protezione sanitaria 

(mascherina e guanti) e a rispettare tassativamente le misure di 
distanziamento sociale. 

 

 

 Il dirigente   

Giuseppina Lotito 
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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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