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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Bari, 14 agosto 2018

AVVISO
Nomine a tempo indeterminato da Graduatorie di Merito del Concorso anno 2016
di cui DD.DD.GG. n.105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami
finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico
dell’autonomia nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e per posti di
sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

ELENCO DEGLI ASPIRANTI PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO A.S. 2018/2019
SEDE PER LA SCELTA DELL’AMBITO TERRITORIALE:
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
VIA CASTROMEDIANO, 123 – BARI
Facendo seguito alle operazioni svolte presso la sede di questa Direzione Generale, nei giorni dal 06
al 08 agosto 2018, nonché acquisite le segnalazioni pervenute dagli uffici scolastici territoriali, sono
risultati non assegnati ad Ambito, per rinunce sopravvenute da parte dei candidati, alcuni posti che
possono essere assegnati per scorrimento ai candidati ancora presenti in GM 2016 ovvero negli
elenchi graduati della stessa procedura concorsuale.
Tanto premesso nei sotto riportati prospetti sono indicati i posti residuati ed utili allo scorrimento
con l’indicazione dei candidati convocati per la scelta dell’ambito presso la sede di questo Ufficio
Scolastico Regionale per il giorno 17/08/2018 e l’ora indicata per ciascuna tipologia di classe di
concorso o posto di insegnamento.
Si ricorda che in caso di assenza l’assegnazione sarà operata d’ufficio; è possibile per i candidati
delegare persona di fiducia che dovrà essere munita di documento di riconoscimento in corso di
validità sia del delegante sia del delegato.
Eventuali rinunce potranno essere inviate anche in anticipo all’indirizzo di posta elettronica di
questa Direzione Generale: direzione-puglia@istruzione.it).
Gli Uffici Scolastici Territoriali comunicheranno tempestivamente eventuali dati difformi da quelli
indicati negli allegati prospetti di convocazione.
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, ha valore di convocazione
a tutti gli effetti.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
- PROSPETTO INFANZIA SOSTEGNO, INFANZIA COMUNE (SOLO MONTESSORI),
PRIMARIA COMUNE (COMPRESO MONTESSORI)
- PROSPETTO I E II GRADO
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