MIUR.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014018.06-07-2017

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

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

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
--------------------------------

Area IV – Settore 4
Responsabile: Loredana De Vivo

Bari, fa fede la data del protocollo

Ai DIRIGENTI delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c.
All’Ufficio scolastico regionale per la Puglia
Direzione Generale – Ufficio II
BARI
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
All’Albo - All’U.R.P.
SEDE
Oggetto:

Graduatorie di Circolo e di Istituto di 1^ e 2^ fascia del personale A.T.A.
a.s. 2017/18 – Pubblicazione

Si rende noto che, a seguito della diffusione telematica, dalla data odierna sono disponibili
per le Istituzioni Scolastiche le graduatorie di Circolo e di Istituto di prima e seconda fascia del
personale ATA per l’a.s. 2017/2018.
Le stesse, che potranno essere immediatamente acquisite con le consuete modalità (SIDI –
Reclutamento – Diffusione telematica graduatorie – Visualizza graduatorie), dovranno essere
pubblicate, prive dei dati sensibili, all’Albo e sul sito web dei rispettivi Istituti in data 7 luglio
2017 e renderle operative dal 1° settembre 2017.
Le nuove graduatorie, a partire dal 1° settembre 2017, sostituiscono integralmente quelle
vigenti per l’a.s. 2016/17.
Per quanto riguarda le graduatorie di Circolo e di Istituto di 2^ fascia, si fa presente che solo
21 aspiranti hanno compilato e trasmesso, tramite le Istanze on Line, l’allegato G per la scelta delle
sedi. Pertanto le Istituzioni Scolastiche potrebbero trovarsi prive di aspiranti nelle suddette
graduatorie di 2^ fascia.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito
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