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BARI, data in protocollo 
Settore: Infanzia 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO la Legge n. 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti 
in graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il D.M. n.374 del 24.04.2019 di aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 
2019/2022; 

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 dell’Infanzia pubblicate sul sito ufficiale www.uspbari.it 
con nota Prot. AOOUSPBA n. 25532 del 16/10/020; 

VISTO l’avviso di convocazione, pubblicato dall’UST di Bari con nota prot. AOOUSPBA n. 
25532 del 16/10/020 relativo al conferimento delle supplenze, per l’a.s. 2020/21, al 
personale docente della scuola dell’Infanzia inserito nelle GAE della provincia di Bari; 

 
RENDE NOTE 

Le risultanze della suindicata convocazione: 
 
NESSUN CANDIDATO HA INOLTRATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 
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 GAE 
della provincia di Bari per la scuola dell’Infanzia 
(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 
 

http://www.uspbari.it/
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