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La dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, data in protocollo
Agli aspiranti a contratti T.D.
inclusi nella II fascia GPS della scuola
secondaria di II grado della
Provincia di Bari e BAT
(tramite pubblicazione sul sito web)

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di II grado della provincia di Bari e
BAT
(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: Procedura di conferimento delle supplenze, per l’a.s. 2020/21, per il personale docente della
scuola di II Grado – Posto normale - inserito nella SECONDA FASCIA GPS della
provincia di Bari e BAT. Scorrimento graduatoria CLASSE DI CONCORSO A019
In applicazione dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e della nota AOODGPER/26841 del
05/09/2020, che qui si intendono integralmente richiamate, sono convocati i candidati presenti nelle
GPS (II FASCIA) di seguito indicati.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, è prevista
la riserva di posti per i volontari delle FF.A.A. Sono altresì disposte le riserve dei posti, nei limiti
della relativa scopertura, nei confronti delle categorie beneficiarie della normativa di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68.
Lo scrivente Ufficio, stante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, procederà alle
convocazioni utilizzando una procedura telematica, attraverso la quale gli aspiranti convocati potranno
esprimere le preferenze tra le sedi disponibili, pubblicate in allegato.
La procedura sarà espletata accedendo alla piattaforma disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNn8ZcNC8tCd2lVHINPy7k1dE4p9Pz7huNnrblvygU2eUbQ/viewform?usp=sf_link
Responsabili Istruttoria: DIPINTO-DIMICHINO - tel. 0805477310 - 0805477283
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Il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato e successivamente, effettuato l’accesso,
procederà alla compilazione della scheda riferita al posto/graduatoria di interesse.
La piattaforma per tutti sarà disponibile a partire dalle ore 07:30 del 20.12.2020 alle
ore 18:00 del 21.12.2020.
Non saranno prese in considerazione eventuali disponibilità inserite prima o dopo
rispetto alla fascia temporale specificata.
Lo scrivente curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Compilando il predetto modulo il candidato
autorizza l’UST di Bari, ed i funzionari preposti, al trattamento dei dati personali.
I candidati compileranno esclusivamente on line la scheda ed indicheranno le sedi
in ordine di preferenza. LA MODALITA’ DI INDICAZIONE DELLE PREFERENZE
DOVRÀ ESSERE LA SEGUENTE:
codice meccanografico (come da disponibilità pubblicate sul sito www.uspbari.it), tipologia di cattedra (COI-COESPEZZONE), termine contratto (31/08 o 30/06).
esempio 1 : bais000000 - COI - 31/08
esempio 2 : bais000000 - COE - 31/08
esempio 3 : bais000000 - SPEZZONE n° ore - 30/06
Per tutta la procedura, eventuali disponibilità sopraggiunte non daranno luogo al
rifacimento delle operazioni.
Tutti i candidati, che parteciperanno alle procedure di cui trattasi, dovranno
obbligatoriamente allegare nella piattaforma copia del documento di identità e altri
documenti necessari perché si perfezioni la procedura, come di seguito specificato. Si
invitano i candidati ad inviare i documenti in unico file in pdf.
Acquisite le preferenze dei candidati, l’Ufficio assegnerà le sedi secondo la posizione in
graduatoria degli stessi e in base alle disponibilità delle sedi tenendo conto delle
precedenze spettanti.
Nel caso in cui il candidato intenda partecipare alla procedura in oggetto a seguito
di rideterminazione del punteggio dovuto alla verifica dei titoli, dovrà indicare alla voce
“posizione in graduatoria” la dicitura “Punteggio ricalcolato”.
Nel caso in cui il candidato sia inserito in più tipologie di posto/graduatoria, dovrà
necessariamente indicare in ordine preferenziale il posto per il quali intende ottenere
l’incarico e dovrà compilare un modulo per ogni classe di concorso. Si precisa che tale
ordine dovrà essere lo stesso per tutti i moduli compilati. Successivamente quest’ufficio
procederà all’assegnazione della sede in base all’ordine prescelto.
Sono destinatari del presente Avviso di Convocazione i candidati, come di seguito
individuati, inseriti nelle GPS SECONDA FASCIA per la provincia di Bari così come pubblicate,
nella loro ultima versione, sul sito ufficiale dell’UST, www.uspbari.it, con Nota AOOUSPBA n.
21039 del 17.09.2020:
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ELENCO ASPIRANTI GPS CONVOCATI - INCARICO A TEMPO DETERMINATO SCUOLA II GRADO C.D.C A019
Da Punti

59,50

DINOI ROSSELLA

A Punti

40,00

TANGORRA ANGELA

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Sono chiamati ad esprimere la propria accettazione alla nomina a tempo determinato
esclusivamente gli aspiranti inclusi nelle GPS SECONDA FASCIA della provincia di Bari
per la scuola secondaria di II grado – posto comune, inseriti negli elenchi suindicati.
Si sottolinea che il numero delle persone individuate/convocate è superiore al numero dei
posti disponibili per far fronte ad eventuali rinunce.
Gli aspiranti in possesso di titoli di precedenza (L. 104/92), le cui circostanze sono già
registrate nelle GPS, dovranno fornire anche la documentazione completa necessaria alla
valutazione di tali titoli in occasione della presa di servizio presso la sede assegnata.
Si precisa, inoltre, che per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e
al comma 6 dell’art.33 della Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi
istituzione scolastica; mentre per gli aspiranti che assistono i parenti in situazione di handicap di cui
ai commi 5 e 7 art.33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate
nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, in
comune viciniore.
Non sono previste nomine d’ufficio a docenti che non compileranno la scheda
online, ad eccezione di chi, nella medesima scheda, avrà spuntato la dicitura “delega a
questo Ufficio”.
In caso di delega, l’ufficio procederà in ordine di viciniorietà a partire dal comune
di residenza, scorrendo prima le COI e successivamente le COE se opzionate.
Pertanto ai candidati sarà assegnata esclusivamente una sede tra quelle opzionate.
Non saranno assegnate sedi, sia pure disponibili, laddove non opzionate, in quanto
considerate non di interesse dallo stesso aspirante, salvo delega, come già specificato.
I candidati avranno la possibilità di esprimere 20 preferenze e l’Ufficio terrà conto
esclusivamente di tali opzioni, a meno che l’aspirante abbia spuntato la parte della scheda
riferita alla delega all’Amministrazione. In quest’ultimo caso, al candidato potrà essere
assegnata una disponibilità non opzionata, secondo l’ordine di graduatoria, a partire dal
comune di residenza.
Si evidenzia che, in base all’art.12 co. 9 del Decreto 60 del 10 luglio 2020, gli aspiranti
che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori
proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o
a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà
luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato all’esito del
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giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o
formula equivalente.
A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il
provvedimento giudiziale che ha disposto l’inserimento in GPS.
In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l’incarico.
Per quanto qui non espressamente riportato si rimanda alle disposizioni ministeriali
richiamate.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.uspbari.it) con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
.
Firmato

Il Dirigente USR PUGLIA UFFICIO III
Giuseppina Lotito

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