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Il  Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                               Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Alle scuole di cui all’allegato elenco 

Alle OO.SS. Comparto scuola  

Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia  

Al Sito web  

 

 

Oggetto: OM n. 112/2022 e AOODGPER 18095 dell’11.05.2022. Procedure di aggiornamento 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24. Decreto dirigenziale di 

individuazione e delega scuole polo. Suddivisione classi di concorso. 

 

 

      Facendo seguito al decreto AOOUSPBA 12593 del 10/06/2022, si trasmette l’assegnazione 

delle classi di concorso per ciascuna scuola polo, rinnovando l’invito alla collaborazione da parte 

dei dirigenti scolastici delle scuole non direttamente delegate.  

 

       Si comunica che lo scrivente Ufficio ha provveduto all’abilitazione al SIDI delle scuole 

delegate per le classi di concorso di competenza. 

 

       Per le informazioni in nostro possesso, le attività dovranno concludersi il 04 luglio 2022, salvo 

proroga eventualmente disposta dall’amministrazione, e già richiesta a livello centrale. 

 

Si resta a disposizione 

 

REFERENTI UST: 

 
INFANZIA – funz. dott.ssa Cucurachi – doc.prog. naz. Moccia – doc.util.Piscitelli – tel 0805477264 

PRIMARIA – funz. dott.ssa Cucurachi – docente prog. naz. D’addabbo - doc.util.Piscitelli tel 0805477264 

I GRADO – funz. dott.ssa Cucurachi – doc. prog. naz. Speranza - tel 0805477260 

II GRADO – funz. dott.ssa Milo – doc. prog. naz. Piccoli - tel 0805477223 

PERS.EDUCATIVO – funz. dott.ssa Cucurachi – doc.util. Emilia de Tommasi doc.util.Piscitelli tel 0805477264 

 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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