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ASSEGNAZIONE SEDE 

 

DM N. 91 DELL’8 AGOSTO 2020 OPERAZIONI DI ASSUNZIONE IN RUOLO PER L’A.S. 

2020/2021 – PRIMARIA POSTO SOSTEGNO ADEE - INFANZIA POSTO SOSTEGNO 

ADAA 

 

In qualità di aspiranti inclusi nella graduatoria di merito, ed a seguito degli esiti dell’assegnazione 

della provincia  per scorrimento delle graduatorie di merito su posti di insegnamento classi di 

concorso sotto indicate, così come da comunicazione della Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia prot. n° AOODRPU 23633 del 31-08-20, al fine di rispettare i 

tempi previsti dal MIUR  e nell’applicazione del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "Misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", vengono assegnate le sedi indicate: 

 

 
C.d.C POS COGNOME NOME SEDE 

ADEE 134 DONGIOVANNI ANGELA BAEE884012 S. FRANCESCO – IAPIGIA 1 

 
C.d.C POS COGNOME NOME SEDE 

ADAA 89 SCIASCIA IDRIA BAAA816005 DUSE - BARI 

 91 NATILE MARIA SIMONA BAAA87600R BREGANTE VOLTA - MONOPOLI 

 

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria dovrà sottoporre 

all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed 

economica 1.9.2020 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.  

La presente comunicazione ha valore di notifica. 

Il docente dovrà dare urgente riscontro dell’accettazione dell’incarico presso le sedi indicate, 

ovvero di comunicare con altrettanta urgenza, all’indirizzo mail usp.ba@istruzione.it, la 

propria rinuncia. 

 
 Firmato    Il Dirigente USR PUGLIA UFFICIO III 
    Giuseppina Lotito 
                                                    

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

 
AGLI INTERESSATI  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DESTINARI 
p.c.  

ALL’USR per la Puglia 

Alle OO.SS. Comparto scuola 
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