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Settori: Primaria       Bari, fa fede la data del protocollo 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA 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”; 

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

VISTO l’avviso di convocazione, pubblicato dall’UST di Bari con nota prot. AOOUSPBR n. 26311 del 
21/10/2020 relativo al conferimento delle supplenze, per l’a.s. 2020/21, al personale docente della 
scuola primaria inserito nelle GAE e nelle GPS della provincia di Bari - incarichi a tempo determinato 
su posti EN le relative disponibilità allegate; 

VISTE le domande pervenute dai candidati inseriti nelle GAE e nelle GPS della provincia per la scuola 
primaria; 

CONSIDERATO che, tra coloro che hanno presentato domanda, nessun aspirante è in possesso del titolo di 
specializzazione per la tipologia di posto EN – per minorati fisiopsichici; 

 

COMUNICA 
che, relativamente ai posti EN (minorati fisiopsichici) per la scuola primaria, quest’Ufficio ha completato le 

operazioni di nomina a tempo determinato su posti disponibili per l’a. s. 2020/21, dei docenti utilmente collocati nelle 
GAE e nelle GPS della provincia di Bari. 

Pertanto, per gli adempimenti di competenza, si restituiscono i posti di seguito indicati alla istituzione 
scolastica in indirizzo: 

 
CODICE 
SCUOLA 

DENOMINAZIONE 
SCUOLA 

CODICE 
TIPO 
POSTO 

DENOMINAZIONE 
TIPO POSTO 

COMUNE DISPONIBILITÀ DURATA 
SUPPLENZA 

BAEE897014 I.C. “A.MORO-
DON TONINO 
BELLO” 

EN PER MINORATI 
FISIOPSICHICI 

RUTIGLIANO 
8 

31/08/2020 

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 

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

 

 

Ai candidati inclusi nelle GAE e nelle GPS della provincia di Bari per la Scuola Primaria 
 (tramite pubblicazione sul sito web)  
 
p.c. All’USR Puglia –DG – Bari (pec istituzionale)  
 
Al Dirigente dell’I.C. “A. Moro-Don Tonino Bello” Rutigliano (BA) 
 baic897002@pec.istruzione.it 
 
Alle Segreterie provinciali  OOSS Comparto scuola (loro indirizzi peo)  
Al sito web SEDE 

mailto:baic897002@pec.istruzione.it
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