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BARI, data in protocollo 
Settore: Primaria 
ASSEGNAZIONE SEDI PRIMARIA COMUNE GPS I FASCIA - RETTIFICA 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020, avente per oggetto “Procedure di istituzione 
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, commi 6-bis e 6 ter, 
della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per 
il personale docente ed educativo ” 

VISTO la C.M. prot. 26841 del 05/09/2020, recante istruzioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

VISTE le disponibilità della scuola primaria pubblicate sul sito ufficiale www.uspbari.it 
con nota AOOUSPBA prot. n. 24719 del 13/10/2020; 

VISTO l’avviso di convocazione, pubblicato dall’UST di Bari con nota prot. AOOUSPBA 
n. 24719 del 13/10/2020 relativo al conferimento delle supplenze, per l’a.s. 
2020/21, al personale docente della scuola Primaria – posto comune – inserito 
nelle GPS – I Fascia –  della provincia di Bari; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati inseriti nelle GPS per la scuola Primaria - 
posto comune; 

VISTA la normativa che regola i diritti di precedenza, richiamata dal CCNL Scuola con 
riferimento alla Legge 104/92 e alla L. 68/99; 

VISTA La legge 68/99 in materia di inserimento lavorativo per le categorie protette 

 
DISPONE 

 
 Il conferimento della proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 con 
assegnazione della sede ai candidati di seguito indicati, inclusi nelle GPS – I Fascia – della scuola 
primaria -  posto di tipologia comune:  
 

 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

POS. PUNTEGGIO SEDE ASSEGNATA 

PEDONE IVANA 06/06/1989 141 135 BAEE124029 - 
30/06 

RICCELLI TERESA 16/02/1994 358 102 BAEE12205R  - 
30/06 

SIMONE MADDALENA 05/02/1958 784 72 BAEE83601L - 
31/08 

http://www.uspbari.it/
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Resta invariato quanto già comunicato con le precedenti note. 
I docenti dovranno assumere servizio presso la sede indicata il primo giorno utile dal presente 
provvedimento. Oltre il predetto termine, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte 
dell’interessato, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 14 comma 1 dell’OM 60/2020. La 
presa di servizio potrà essere differita nei casi contemplati dalla normativa vigente (es. maternità, 
malattia ecc).  
I docenti eventualmente destinatari di proposte di contratto a tempo determinato su più classi 
di concorso o tipologia di posto sono invitati a comunicare entro il 19/10/2020 la propria 
opzione.  
 
Si precisa che eventuali disponibilità sopraggiunte non daranno luogo al rifacimento delle 
operazioni.  
I Dirigenti Scolastici cureranno la comunicazione dell’avvenuta assunzione di servizio, che dovrà 
essere formalizzata allo scrivente Ufficio e alla competente RTS ed i conseguenti adempimenti 
riferiti alla definizione del contratto a tempo determinato.  
Si specifica che, per quanto non evidenziato dal presente Provvedimento, si rimanda alla 
normativa citata in premessa. 
 
Il presente Provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente UST di Bari (www.uspbari.it) 
con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Giuseppina LOTITO 

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

Ai candidati inclusi nelle GPS 
 della provincia di Bari per la scuola PRIMARIA 
 (tramite pubblicazione sul sito web)  
p.c. 
 All’USR Puglia –DG – Bari  
(pec istituzionale)  
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Bari 
 (peo istituzionali) 
Alle Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola  
(loro indirizzi peo) 
 Al sito web SEDE 
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