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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito  

Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai docenti interessati (tramite pubblicazione sul sito web)  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

della provincia di Bari (peo istituzionali) 

Agli Ambiti Territoriali Della Repubblica  

LORO SEDI  

 

p.c. All’USR Puglia – Bari (peo istituzionale) 

Alle OO.SS. – Comparto Scuola Loro Sedi  

Al Sito Web  

 

OGGETTO: pubblicazione disponibilità ai fini delle assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 

59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106 – posti di sostegno di tutti gli ordini e gradi di scuola della Provincia di Bari.  

 

 

Visto il DDG 35889 del 25.8.2022 dell’USR per la Puglia,  assunzioni a Tempo Determinato - a.s. 

2022/23 posti Sostegno - Proc. ex articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  

si dispone la pubblicazione delle sedi disponibili ai fini delle assunzioni a tempo determinato di cui 

all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – posti di sostegno di tutti gli ordini e gradi di scuola della 

Provincia di Bari 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a 

ogni effetto di legge.  

 

Allegati: Elenco sedi disponibili Provincia di BARI ogni ordine e grado 
 

 

 

La Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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