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BARI, data in protocollo 
Settore: Primaria – Sostegno 
ASSEGNAZIONE  SEDI PRIMARIA SOSTEGNO – ASPIRANTI GPS I FASCIA PRIVI DEL TITOLO DI 
SPECIALIZZAZIONE –II CONVOCAZIONE - RETTIFICA 

LA 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 – posto sostegno - pubblicate sul sito ufficiale 
www.uspbari.it con nota AOOUSPBA prot. n. 234613 del 13.10.2020; 

VISTO l’avviso di convocazione, pubblicato dall’UST di Bari con nota prot. AOOUSPBA n. 
23613 del 13/10/2020 relativo al conferimento delle supplenze, per l’a.s. 2020/21, al 
personale docente della scuola primaria inserito nelle GPS – I Fascia della provincia di 
Bari - assegnazione di incarichi a tempo determinato ad aspiranti privi del titolo di 
specializzazione; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati inseriti nelle GPS – I Fascia per la scuola primaria 
su posto di sostegno; 

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 su posto di sostegno per l’a.s. 2020/21 
con assegnazione della sede al candidato di seguito indicato, incluso nelle GPS I Fascia primaria – posto 
comune: 

POSIZIONE  COGNOME  NOME 
 DATA DI 
NASCITA SEDE ASSEGNATA NOTE 

1362 TEDONE SILVANA 07/05/1971 BAEE88001P- EH-30/06   

 
Resta invariato quanto già comunicato con le precedenti note. 
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. 
 

LA DIRIGENTE 

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