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Area III -  Settore II       Bari, fa fede la data del protocollo 
Coord. dr.ssa A. Tritto 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO  il D.L. del 16 aprile 1994  n. 297 
VISTA  la legge 3 maggio 1999 n.124 
VISTA  la legge n. 68 del 13.03.1999 
VISTA  la Legge  4.06.2004 n. 143 
VISTA  la Legge  24.11.2009  n.  167 
VISTO  il D.M. n. 44 del 12.05.2011 
VISTO  il D.M. n. 53 del 14.06.2012  
VISTO  il D.M. n. 527 del 27.06.2013 
VISTO  il D.M. n. 235 del 01.04.2014 
VISTO  il D.M. n. 486 del 20.06.2014 
VISTO  il D.M. n. 325 del 03.06.2015 con il quale sono stati stabiliti i termini per l’aggiornamento e la 
                            integrazione di quanto previsto agli artt. 1 – 2  e 3 ; 
VISTA  la Legge n. 107 del 13.07.2015; 
TENUTO conto delle immissioni nei ruoli determinate dalla predetta Legge 107/2015, nelle fasi di  
                assunzione ordinaria e straordinaria per il corrente anno scolastico; 
PRESO ATTO delle numerose Sentenze emanate dai GG. d. LL e G. A. e della necessità di applicarle  
                alle Graduatorie ad Esaurimento in corso di validità, per il prossimo anno scolastico 2016/17; 
 

DISPONE 
 

                sono pubblicate in data odierna le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di I 
e II grado della provincia di Bari, comprensive degli elenchi del sostegno e aggiornate per quanto previsto 
dalla precitata Legge 107/2015  valide per l’ a. s. 2016/2017. 
               Le graduatorie sono pubblicate e consultabili sul sito :  www.ustbari.gov.it        
 
 
 
 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
 Vincenzo Melilli 
 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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