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BARI, data in protocollo 

 

AVVISO 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE DA 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO A.S. 2021/2022 - CLASSE DI CONCORSO ADEE 

SCUOLA PRIMARIA - POSTO SOSTEGNO  – SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

A conclusione del primo turno di immissione in ruolo da graduatorie ad esaurimento (FASE 

1 e FASE 2), visto il decreto AOODRPU prot. n. 25009 del 18 agosto 2021, visti gli elenchi delle 

assegnazioni alle sedi del personale docente della scuola Primaria – posto Sostegno, incluso nelle 

GAE di Bari, pubblicati, con decreti prot. n. 19225 del 31 luglio 2021 e prot. n. 21301 del 18 agosto 

2021, viste le rinunce effettuate fuori sistema e pervenute a questo AT, si pubblicano i nominativi 

del personale docente convocati per l’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2021 - 22, a seguito 

di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, così come pubblicate, nella loro ultima versione, 

sul sito ufficiale dell’AT, http://www.uspbari.it/, con Nota AOOUSPBA n. 17161 del 9.7.2021 in 

base al seguente contingente disponibile: 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

N. POSTI 

DISPONIBILI 

ASPIRANTI CONVOCATI  ASPIRANTI 

CONVOCATI IN CASO 

DI RINUNCIA 

ADEE 28 

 

  

Dal candidato in pos. 75 

Mancazzo Annalisa al 

candidato in pos. 102 Satalino 

Antonella 

Dal candidato in pos. 103 

Rosa Carla al candidato in 

ultima pos. Simonetti 

Rosanna 

 

 

Gli aspiranti convocati, devono far pervenire, a mezzo mail all’indirizzo istituzionale 

usp.ba@istruzione.it la scelta delle sedi in ordine di preferenza fino alle ore 10.00 del 20 agosto 

2021, compilando l’apposito format allegato. 

Si precisa che il numero dei convocati è superiore ai posti disponibili per far fronte ad eventuali 

rinunce. 

I nominativi convocati devono indicare, in ordine di preferenza, tutte le sedi disponibili. 

Qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle sedi da 

lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi. In tal caso, la mancata indicazione 

di una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione di ufficio sulle disponibilità residue. Si 

sottolinea che i candidati che non esprimeranno alcuna preferenza in merito alla sede riceveranno 

assegnazione d’ufficio in coda rispetto agli altri aspiranti. Per evitare assegnazioni d’ufficio che 

rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive si invitano tutti gli aspirati ad 

esprimere tempestivamente le proprie preferenze di sede. 

Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, al fine di consentirne la valutazione 

da parte dell’Ufficio. Le certificazioni relative alla legge n. 104 del 1992 dovranno essere allegate 

alla mail di candidatura.  

http://www.uspbari.it/,
mailto:usp.ba@istruzione.it
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In mancanza di tale adempimento oppure in caso di documentazione carente non sarà riconosciuta 

la precedenza anche se dichiarata nell’istanza. 

 

I NON INTERESSATI AD UN’EVENTUALE PROPOSTA DI ASSUNZIONE SONO 

INVITATI AD INVIARE LA PROPRIA RINUNCIA TRAMITE MAIL. 

 

L’Ufficio procederà alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, degli elenchi degli aspiranti 

alle immissioni in ruolo con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili nel limite 

del contingente autorizzato.  

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). Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo AT 

(http://www.uspbari.it), ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Ai candidati  inseriti nelle GAE della provincia di Bari 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Bari 

(peo istituzionali) 

Al sito web UST Bari 

p.c. 

USR Puglia – DG di Bari 

http://www.uspbari.it/
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