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La dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito  

Bari, data in protocollo 

Agli aspiranti a contratti T.D. 
inclusi nella GAE PERSONALE 
EDUCATIVO della 
Provincia di Bari 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 
Al Dirigente dell’Istituto BASILE 
CARAMIA di Locorotondo 
(BAVC02000P)  
(peo istituzionali) 
 
Al sito web – UST Bari 
p.c. 
 

All’USR Puglia – DG 
(pec istituzionale) 

 
Alle Segreterie provinciali 
delle OOSS Comparto Scuola 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 
 
Oggetto: Procedura di conferimento delle supplenze, per l’a.s. 2020/21, per il PERSONALE 

EDUCATIVO inserito nella GAE della provincia di Bari. Avviso di Convocazione 

 

In applicazione dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e della nota AOODGPER/26841 del 
05/09/2020, che qui si intendono integralmente richiamate, sono convocati i candidati presenti nelle 

GAE  - Personale Educativo di seguito indicati.  
 

Lo scrivente Ufficio, stante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, procederà 

alle convocazioni utilizzando una procedura telematica, attraverso la quale gli aspiranti convocati 

potranno esprimere le preferenze tra le sedi disponibili, pubblicate in allegato. 

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza necessariamente ad 

entrambi i seguenti indirizzi e-mail: antoniatiziana.piscitelli@posta.istruzione.it e 

usp.ba@istruzione.it dalle ore 8:00 del 1 ottobre 2020 alle ore 8:00 del 3 ottobre 2020. 

Non saranno valide, e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento delle 

supplenze, le istanze pervenute dopo il termine indicato o inviate con modalità differenti rispetto a 

quanto indicato nel presente avviso. 
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Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a 

indicare nell’oggetto della mail i seguenti dati: COGNOME NOME - PERSONALE EDUCATIVO. 

 

I candidati avranno possibilità di scelta tra le seguenti diponibiltà: 

 BAVC02000P - BASILE CARAMIA Locorotondo 

1 posto CONVITTORE (M) - 2 posti SEMICONVITTORE (M/F) 

 

Sono destinatari del presente Avviso di Convocazione i candidati, come di seguito 

individuati, inseriti nelle GAE – PERSONALE EDUCATIVO per la provincia di Bari così come 

pubblicate, nella loro ultima versione, sul sito ufficiale dell’UST, www.uspbari.it, con Nota 

AOOUSPBA n. 21039 del 17.09.2020: 

 ELENCO ASPIRANTI GAE – PERSONALE EDUCATIVO CONVOCATI - INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO : 

dal candidato pos. n. 2 LORUSSO Rossella al candidato pos. n. 37 CAPUTO Savino  

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Sono chiamati ad esprimere la propria accettazione alla nomina a tempo determinato 

esclusivamente gli aspiranti inclusi nelle GAE – PERSONALE EDUCATIVO della provincia di Bari 

inseriti negli elenchi suindicati. 

Si sottolinea che il numero delle persone individuate/convocate è superiore al numero dei 

posti disponibili per far fronte ad eventuali rinunce. 

Si evidenzia che, in base all’art.12 co. 9 del Decreto 60 del 10 luglio 2020, gli aspiranti 

che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte 

di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di 

sostegno per il medesimo anno scolastico. 

 

Per quanto qui non espressamente riportato si rimanda alle disposizioni ministeriali 

richiamate. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.uspbari.it) con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

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 
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