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    BARI, data in protocollo 
Settore: Primaria 

Agli aspiranti a contratti T.D. inclusi nelle 

GPS della scuola Primaria 

della Provincia di Bari (tramite 

pubblicazione sul sito web) 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

Del I ciclo 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:  Procedura di conferimento delle supplenze, per l’a.s. 2020/21, per il personale docente 

della scuola Primaria - Posto Comune - inserito nelle GPS - I FASCIA - della 

provincia di Bari.  

 Integrazione dell’Avviso di Convocazione Prot. 32331 del 10/12/2020: Assegnazione 

di incarichi a tempo determinato presso BAEE82701T - A.ANGIULLI 2 CD 

CASTELLANA e presso BAEE86901X - A.ANTENORE - 2 CD PALO – 30/06. 

 

Ad integrazione dell’Avviso di Convocazione per l’assegnazione di un incarico a tempo 

determinato presso BAEE82701T – A.ANGIULLI 2 CD CASTELLANA – 30/06, Prot. 32331 

del 10/12/2020, che ivi si intende integralmente riportato, si comunica la disponibilità di un 

ulteriore Posto Comune di Scuola Primaria: 

 

 BAEE86901X - A.ANTENORE - 2 CD PALO – 30/06. 

 

I docenti che abbiano già inoltrato la loro candidatura, e che intendano integrarla alla luce della 

sopravvenuta disponibilità, potranno compilare nuovamente il modulo di partecipazione. 

Si ricorda il link a cui accedere: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUnuAbYzY2oPKlKhzX9AVPjS_dQCBrtvsOpIJwgruk9
r_TCw/viewform?usp=sf_link 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeUnuAbYzY2oPKlKhzX9AVPjS_dQCBrtvsOpIJwgruk9r_TCw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7Cmanuela.cucurachi%40istruzione.it%7C18ce7ce3afe449048d2108d89ceae698%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637431879984671238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FRRTXIcZFXpcN84WiQTbbE7K7mCvzPFrgAyvvOMi8A4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeUnuAbYzY2oPKlKhzX9AVPjS_dQCBrtvsOpIJwgruk9r_TCw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7Cmanuela.cucurachi%40istruzione.it%7C18ce7ce3afe449048d2108d89ceae698%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637431879984671238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FRRTXIcZFXpcN84WiQTbbE7K7mCvzPFrgAyvvOMi8A4%3D&reserved=0
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  L’Ufficio, in caso di invio multiplo, esaminerà solo l’ultimo modulo pervenuto. 

 

Il termine per la partecipazione alla convocazione è prorogato sino alle ore 8.00 del giorno 

14/12/2020. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.uspbari.it) con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
 

 

IL 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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