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AVVISO 

 

AVVISO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/2023  

PUBBLICAZIONE ESITO ASSEGNAZIONE DELLA 

PROVINCIA (FASE 1) GAE DI OGNI ORDINE E GRADO  

 

 

Si fa seguito all’avviso per la conferma della Provincia per i candidati presenti nelle GAE, di 

cui al numero di protocollo AOOUSPBA prot. n. 15798 del 21.07.2022. 

 

A conclusione della FASE 1, si pubblica di seguito l’unito elenco dei candidati – per tutti gli 

ordini e i gradi di scuola - che hanno partecipato al primo turno delle immissioni in ruolo da GAE 

del personale docente per l’anno scolastico 2022-23 ai sensi dell’avviso precedentemente citato, i 

quali hanno confermato la Provincia di Bari ai fini della prossima apertura della FASE 2 per la 

scelta della sede, in via residuale e subordinata rispetto alla scelta delle sedi da parte dei candidati 

presenti nelle GM. 

 

Le operazioni in argomento si svolgono in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 

Ministeriale 184 del 19 luglio 2022 Disposizioni concernenti immissioni in ruolo personale docente 

a s 2022 /23. 

 

Lo scrivente Ufficio è titolare del 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 quest’AT, 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 inclusi nelle GAE di Bari 2022/2025 

TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA 

(tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio) 

 

Al sito web – Sede; 

USR Puglia – DG di Bari 

(direzione-puglia@istruzione.it); 

 

Alle Segreterie provinciali OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
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