
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 
         Bari, fa fede la data del protocollo 

Area II – Area III  

Coordinatori: Rag. Aldo Roselli 

                       Dott.ssa Annunziata Tritto 

 

 

 
Ai  Dirigenti Scolastici delle 

Scuole Statali  dell’Ambito  

Territoriale di Bari -   

Loro Sedi 
 

 All’  U.S.R. per la Puglia- Direzione Generale -

Bari 
 

Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi 

                            
 

All’ Albo e al sito Web dell’Ufficio - Sede 

                           

Oggetto:  Graduatorie di Circolo e di Istituto di II e III fascia personale docente ed educativo 

 

Con D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 è stato disposto l’aggiornamento della II e della III fascia 

delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 

2017/18, 2018/19 e 2019/20. 

La procedura informatica per la costituzione delle suddette graduatorie prevede alcuni 

adempimenti a carico delle segreterie scolastiche ed altri a carico dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 

In particolare le segreterie scolastiche, fatte le opportune verifiche circa il numero delle 

domande pervenute per tipologia (Modello A1 e Modello A2), inseriscono il dato al SIDI con la 

consueta procedura (Reclutamento-Graduatorie d’istituto-Graduatorie d’istituto personale docente ed 

educativo-Gestione procedimento-Acquisizione domande pervenute). 

Le domande pervenute alle singole Istituzioni Scolastiche devono essere valutate e 

acquisite al SIDI entro il 13 luglio 2017, come comunicato per le vie brevi dal MIUR. 

Terminate le operazioni di valutazione e acquisizione dei dati al SIDI occorre convalidare 

(cioè sostituire la “N” con la “S”) tutte le righe della colonna “Valut. Acquis. Dom. II Fascia” e della 

colonna “Valut. Acquis. Dom. III Fascia”, indipendentemente dall’ordine di scuola di appartenenza 

(Reclutamento-Graduatorie d’istituto-Graduatorie d’istituto personale docente ed educativo-Gestione 

procedimento-Convalida operazioni effettuate). 

L’operazione di convalida va effettuata, per entrambe le fasce, anche dalle scuole che non hanno 

ricevuto alcuna domanda. 

I docenti che hanno presentato domanda potranno compilare, su Istanze On Line, il modello B 

per la scelta delle sedi dal 14 al 25 luglio, come comunicato per le vie brevi dal MIUR. 

Quest’Ufficio Scolastico, attraverso l’Interrogazione Provinciale Stato di Avanzamento 

Lavori, verificherà che le scuole abbiano terminato l’inserimento al SIDI delle domande pervenute e 

valutate e abbiano effettuato la convalida e fisserà la data di pubblicazione delle suddette graduatorie 

che dovrà avvenire contestualmente in tutte le scuole della provincia.  

Si confida nel rispetto del termine fissato e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

      IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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