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Settore: Primaria  

Bari, data in protocollo 

Ai candidati interessati della 
Scuola Primaria inseriti nelle GPS della 
provincia di Bari 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della provincia di Bari 
(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: OM n. 60 del 10/07/2020 – Nota MI prot. 26841 del 05/09/2020 – Operazioni di assunzione a 

tempo determinato a.s. 2020/2021 - Pubblicazione Disponibilità Scuola Primaria – posto 
comune e inglese –  residue o sopravvenute. 

 
In riferimento all’oggetto, si pubblica l’elenco, allegato alla presente, delle sedi  disponibili, residue 

o sopravvenute, nella Scuola Primaria della provincia di Bari – posto comune e inglese – utili per le ulteriori 
operazioni di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2020/21. 

Si precisa che il presente avviso è pubblicato, con l’allegato citato, sul sito web suindicato, con 
invito a darne massima diffusione. 

Si avvisano gli interessati che ogni informazione relativa al reclutamento di cui trattasi sarà 
pubblicata sul sito web dell’UST di Bari (www.uspbari.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare le disponibilità di cui alla presente nota alla luce di 
tutte le operazioni di immissione in ruolo, di mobilità annuale e delle precedenti operazioni di conferimento 
delle supplenze per l’a.s. 2020/21 disposte dallo scrivente. 

Si ricorda che i posti accantonati per immissioni in ruolo di aspiranti inclusi con riserva, non fanno 
parte di questa rilevazione pertanto, gli stessi saranno coperti dalle istituzioni scolastiche con incarichi 
condizionati all’eventuale scioglimento di riserva.  

Eventuali discordanze con quanto in elenco riportato dovranno essere comunicate 
tempestivamente all’indirizzo manuela.cucurachi@istruzione.it. 

 

 

Il Dirigente 

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