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LORO SEDI
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
All’Albo
SEDE
Alla Direzione Generale
BARI
Agli Organi di Informazione e Stampa
LORO SEDI

OGGETTO: calendario per il conferimento delle nomine di supplenza per la scuola
primaria A.S. 2010/2011.

Con preghiera di massima diffusione si rende noto, qui di seguito, il calendario
delle operazioni di conferimento delle supplenze nella scuola primaria per posti di
sostegno e posti comuni per l’anno scolastico 2010/2011 al personale docente in base
allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali.
Relativamente ai posti di sostegno, si comunica che, le frazioni di posti non sono
state incluse nelle disponibilità. Le stesse, saranno portate a disposizione unitamente ai
posti in deroga che eventualmente verranno successivamente assegnati.

1

SCUOLA PRIMARIA
POSTI DI SOSTEGNO

Per la copertura di n. 86 posti (psico-audio-vista) sono convocati per eventuale
nomina esclusivamente i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria provinciale ad
esaurimento definitiva per nomine a tempo determinato, in possesso del titolo di
specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno,
secondo il seguente
calendario:

VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2010

ore 8.45
Eventuali aspiranti che fruiscono dei benefici della Legge n. 104/92 (art. 21
e art. 33) ai fini della precedenza per la scelta della sede, compresi nel contingente
complessivo dei convocati: che possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo
allegato “A” al D.M. n. 42 dell’8.4.2009.

ore 9.00
dal posto n. 340 al posto n. 486

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 2010

ore 9.00
dal posto n. 487

al posto n. 635

POSTI COMUNI

Sono convocati, per la copertura di n. 46posti, comuni e di lingua (questi ultimi
solo per gli aspiranti in possesso della relativa idoneità) e sino ad esaurimento della
disponibilità, i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria provinciale ad esaurimento
definitiva per nomine a tempo determinato , secondo il seguente calendario:
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MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2010

ore 8.45
Eventuali aspiranti che fruiscono dei benefici della Legge 104/92 (art. 21 e art.
33) ai fini della precedenza per la scelta della sede, compresi nel contingente
complessivo dei convocati che possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo
allegato “A” al D.M. n. 42 dell’8.4.2009.
ore 9.00
dal posto n. 1 al posto n. 70
per incarichi a tempo determinato

per scorrimento della graduatoria comune

ore 11,00
Tutti i Riservisti inclusi nel relativo elenco con Riserva “N” e “M”

A tale riguardo si precisa che i candidati “riservisti” interessati alla nomina dovranno
presentarsi munita di copia di un certificato di data recente, rilasciato dall’Autorità
competente, dal quale si rilevi l’iscrizione dello stesso candidato negli elenchi previsti
dalla Legge 68/99
Gli insegnanti interessati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità, dovranno presentarsi, nei giorni ed agli orari sopra indicati, presso il 20°
C.D. “De Amicis” (Via Re David, n. 179 BARI )

Si specifica, inoltre, che i candidati assenti, ovvero non rappresentati con formale
delega, saranno considerati rinunciatari.
In relazione alla eventuale disponibilità di ulteriori posti, si comunica che sarà
pubblicato un successivo calendario di convocazioni.
Il presente calendario può essere consultato sul sito di questo Ufficio.

IL DIRIGENTE
(Giovanni Lacoppola)
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