
Referente: Dott. Domenico Sabella 

Telefono: 0805477299 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus 

COVID-19, gli aspiranti dovranno presentarsi esclusivamente a partire dall’ora indicata per il 

rispettivo blocco di appartenenza, evitando di avvalersi dell’ausilio di accompagnatori. Si 

invitano altresì le SS.LL. ad indossare i dispositivi di protezione sanitaria (mascherina e 

guanti) e a rispettare tassativamente le misure di distanziamento sociale. 
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Area III Ufficio III Bari, data in protocollo 

Al Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

Alle Organizzazioni sindacali- 

Comparto scuola 

Alla stampa locale 

Agli Uffici Scolastici Provinciali della 

Repubblica 

All’ALBO DELL’UFFICIO Sito WEB 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE NOTA prot. 22292 del 26/08/2021 - Pubblicazione del 

calendario delle convocazioni relative alle operazioni di individuazione per la stipula dei contratti 

individuali di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 del personale ATA inserito nelle 

graduatorie di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 (I fascia) – Profilo CUOCO. 
 

 

 
riportato. 

In data odierna si pubblica il calendario di cui all’oggetto e si precisa quanto di seguito 

 

Il personale destinatario di proposta di contratto di lavoro impossibilitato a presentarsi 

personalmente potrà farsi rappresentare da persona di propria fiducia purché munita di regolare 

delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 

I candidati assenti e quelli non rappresentati con formale delega come sopra specificato 

nel giorno e all’ora indicati saranno considerati assenti e quindi rinunciatari. Pertanto non potranno 

stipulare con questo Ufficio contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 

limitatamente alla graduatoria per la quale sono risultati assenti. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Si precisa che per il personale in servizio il giorno della convocazione è da considerarsi 

servizio a tutti gli effetti. 

Le operazioni di nomina si effettueranno presso la sede di questo U.S.T. - Via Re 

David 178/f – piano terra. 

I destinatari della proposta saranno tenuti a presentarsi il giorno successivo presso 

l’istituzione scolastica di assegnazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
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Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus 

COVID-19, gli aspiranti dovranno presentarsi esclusivamente a partire dall’ora indicata per il 

rispettivo blocco di appartenenza, evitando di avvalersi dell’ausilio di accompagnatori. Si 

invitano altresì le SS.LL. ad indossare i dispositivi di protezione sanitaria (mascherina e 

guanti) e a rispettare tassativamente le misure di distanziamento sociale. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione fra il personale 

interessato al presente calendario. 

 

CUOCO – I FASCIA 

                  
     LUNEDI’          30/08/2021      ORE 8:30      

        
Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria (profilo cuoco) di cui all’art. 554 d.l.vo      297/94 - I FASCIA 

      Da posizione 1  punti  24,30  - BIASI ANTONIETTA 

      A   posizione 2  punti  23,55  - DE CARNE MARIA 

 

 
 

 Corre l’obbligo di precisare che il numero di convocati risulta essere superiore rispetto ai 

posti disponibili, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di conferimento in caso 

di rinunce o assenza degli aspiranti. La presente convocazione non comporta pertanto alcun 

obbligo di assunzione da parte dell’Amministrazione né alcun diritto alla nomina del 

candidato. 

 

 

I posti sui quali si conferiscono gli incarichi saranno affissi all’albo dell’U.S.T. entro il giorno 

precedente la data fissata per la convocazione stessa. 

Le eventuali segnalazioni di ulteriori posti, che venissero comunicati dalle Istituzioni 

Scolastiche o dovessero pervenire all’U.S.T. nella stessa giornata della convocazione non saranno 

inclusi nell’elenco dei posti conferibili nella predetta giornata di convocazione. 

   

 

 

 

La Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e della normativa connessa 
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