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Prot. n. 4779/1 

 
          

Ai  Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statali  

Loro Sedi 
 

  All’  U.S.R. per la Puglia 
Direzione Generale – Ufficio I 
                          Bari 

Alle OO.SS. della Scuola 
                           Loro Sedi 

All’ Albo e al sito Web dell’Ufficio 
                          Sede 

 
 
 
Oggetto: Graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di 1^ e 2^  fascia personale docente ed 

educativo. A.S. 2015/2016 - Comunicazione 
 

Si dà seguito all’AVVISO pubblicato sul sito di quest’Ufficio in data 18 novembre u.s. per 
comunicare che è stata ripristinata la funzione di popolamento della banca dati delle convocazioni 
relativo alle graduatorie di 1^ e 2^ fascia personale docente ed educativo e che, pertanto, la funzione 
SIDI “Convocazioni da graduatorie di istituto” è allineata alle nuove graduatorie. 

 

Inoltre il Gestore ha comunicato che, a seguito della segnalazione di un problema 
sull’elenco della lingua inglese nella scuola primaria (ossia la stampa non veniva ordinata 
correttamente per progressivo di graduatoria), sono state riprodotte le graduatorie e la diffusione 
telematica della seconda fascia primaria per tutte le province.  

Pertanto i Dirigenti scolastici dei Circoli Didattici e degli Istituti comprensivi avranno cura 
di ripubblicare le Graduatorie di 2^ fascia relative alla scuola primaria. 

 

Sarà premura di quest’Ufficio comunicare il ripristino della funzione di popolamento della 
banca dati delle convocazioni relativo alle graduatorie di 3^ fascia. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

         IL DIRIGENTE 
                 Giuseppe SILIPO 
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