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                                                                               AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
                                                                             STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA

                  PROVINCIA DI BARI e BAT 
                                                           
                                                                                 AL DIRETTORE GENERALE DELL’U.S.R. 
                                                                                  DELLA PUGLIA   BARI 
 

                                                               AGLI U.S.P. DELLA REPUBBLICA 
 
                                                                                 ALL’ALBO  SEDE 
 
                                                                                 ALLE OO.SS. PROVINCIALI    LORO SEDI 

       
 

Oggetto: D.M. n. 82 del 29/09/2009 e D.M. 100 del 17/12/2009 
               Elenchi prioritari per la precedenza assoluta  nell’ assegnazione di supplenze per  
               assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole  
 
 
 Si comunica, .per opportuna conoscenza e con preghiera di massima diffusione tra tutto
 il personale interessato, che in data odierna sono pubblicate all’Albo e consultabili sul sito 
dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di Bari www.uspbari.net le graduatorie prioritarie per l’ a.s. 
2009/10, divise per distretto, del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado di cui al- 
l’oggetto. 
 Detti elenchi sono distinti per tipologia di posto o di classe di concorso e 
distretto,rispettando l’ ordine di graduatoria con cui i medesimi docenti sono inseriti nelle 
graduatorie ad esaurimento. 
 Si allegano  inoltre gli elenchi dei candidati esclusi.   .                                                        

     
  Si informa che nel portale SIDI, alla voce “Reclutamento personale scuola –

Convocazioni”sono disponibili le procedure di convocazione per le supplenze da graduatoria 
Fascia  0, da utilizzare per supplenze brevi in sostituzione del personale docente 
temporaneamente assente. 

  Tali graduatorie,predisposte ai sensi del DM 82/09 e 100/09, sono riferite a ciascuna scuola 
e devono essere utilizzate per la copertura di posti che si renderanno disponibili, da ora in avanti, 
con priorita’ rispetto alle normali graduatorie d’istituto.  

    
 Le graduatorie prioritarie di cui sopra sostituiscono le precedenti. 
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