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Bari, fa fede la data del protocollo

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

ESITI ASSEGNAZIONE SEDE PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
assegna agli uffici scolastici regionali la competenza «al reclutamento […] del
personale scolastico»;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
VISTO l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data
Protection Regulation”;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020; VISTO il Decreto
Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021;
VISTA la circolare n. AOODGPER 25089 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto “Anno
scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A”;
CONSIDERATA la nota AOOUSPBA 22664 del 30/08/2021 avente ad oggetto
“Controlli e verifiche per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e
determinato”; DATO ATTO delle risultanze delle istanze compilate, sul sistema
informativo del Ministero, dagli aspiranti, che hanno così indicato il proprio ordine
di preferenza; PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del
Ministero; RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a
tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022, sulle classi di concorso, sulle
tipologie di posto e sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero;
DISPONE
Art. 1 1. E’ pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ufficio, il bollettino totale
delle nomine generato dal sistema Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia Ufficio III – Ambito Territoriale di BARI informativo del
Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referente: Prof.ssa Ventafridda Leonarda - tel. 0805477200
Telefono: 0805477111
Sito internet: www.uspbari.it
Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e Bat sud
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

PEC:

contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto
indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto.
2. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento
verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori
responsabilità.
3. I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono
stipuleranno i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle
apposite funzioni del sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario
esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato
elenco. I predetti dirigenti svolgeranno altresì i necessari controlli in merito ai
titoli di accesso, di riserva (L.68/99,… ) e di preferenza.
4. Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio, che dovrà essere effettuata
entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente dispositivo.
5. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal
contratto.
6. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione
della stessa. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1- lettera a), dell’OM n. 60/2020: “la
mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché
sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento”.
Art. 2
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi
previsti dalla vigente legislazione.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
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