
 
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 
 
          

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 di Circolo e d’Istituto I^ fascia personale docente ed educativo a.s. 2017-18. 

Indicazioni operative. 
 
 
 
 

A seguito di numerosi decreti di inserimento nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti 
destinatari di provvedimenti giudiziali cautelari emanati dalle autorità competenti che dispongono l’inserimento 
con riserva senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato e, 
facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute, si invitano le SS.LL. ad inserire nelle graduatorie di 
Circolo e di Istituto di I^ fascia i docenti che, a seguito della elaborazione delle suddette graduatorie, non si 
trovano inclusi. L’inserimento è da disporsi, tenuto conto del relativo punteggio e delle relative posizioni in 
graduatoria GAE, con provvedimento manuale e comunicazione da parte della scuola capofila ai Dirigenti 
scolastici delle scuole scelte dai docenti interessati per il conseguente inserimento a pettine nella graduatoria 
di I^ fascia. 

 
Si consiglia di includere, negli contratti a T.D. stipulati con i docenti inseriti con riserva nelle 

graduatorie d’Istituto e aventi titolo alla stipula, la seguente clausola di salvaguardia. “il presente contratto è 
concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del 
giudizio favorevole al MIUR o di sopravvenienza di successivi provvedimenti giurisdizionali”. 

 
E’ necessario che la scuola capofila operi, per tali docenti, sulla funzione SIDI di rettifica sedi e 

modificare la validità di fascia con il valore “1” in presenza di sedi espresse per graduatorie di 1^ fascia. 
 
Si confida nella consueta e puntuale collaborazione. 

 
 
 
 
   IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
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