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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO  il D.L del 16 aprile 1994 n. 297; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124 ; 
VISTO il D.M. n.235 del 1 aprile 2014 concernente l’aggiornamento  delle Graduatorie ad esaurimento 

del     personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria  valide per gli anni scolastici 
2014/15,2015/16, 2016/17; 

ESAMINATE le domande prodotte dagli aspiranti finalizzate all’aggiornamento delle 
     Graduatorie provinciali del personale docente Scuola Infanzia e Primaria di III   e IV fascia, 

 
 

DECRETA 
 
         1- Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa in data 28/07/2014 sono pubblicate, 
all’albo   di questo Ufficio VII –Ambito Territoriale per la provincia di Bari,  le graduatorie ad 
esaurimento provvisorie degli aspiranti alle assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato scuola 
dell’ Infanzia, Primaria. 
 
       2- Per effetto della legge sulla privacy le graduatorie non contengono dati personali e/o sensibili che 
concorrono alla costituzione delle stesse. Gli interessati o contro interessati potranno eventualmente 
accedere secondo le modalità previste dalla legge. 
 
      3 – ai sensi dell’art. 10 , comma 3 del Decreto Ministeriale 01 aprile 2014 è ammesso 
motivato reclamo da parte dei candidati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, per quanto 
attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria, fatte salve le eventuali correzioni 
che, in sede di autotutela, potranno essere disposte da questo Ufficio 
 
 
         Tali graduatorie sono consultabili sul sito: http://www.uspbari.it 
 

                f.to    IL DIRIGENTE 
  Mario TRIFILETTI 

 


