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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 II
BARI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’ Albo e al sito Web dell’Ufficio
SEDE

Oggetto: Ripubblicazione Graduatorie definitive di circolo e d’istituto di I, II e III fascia personale docente ed
educativo.
Facendo seguito alla nota di quest’ufficio dell’11/12/ u.s. trasmessa alle istituzioni scolastiche tramite PEO, si
comunica che quest’ufficio ha provveduto a richiedere le graduatorie di Circolo e d’Istituto definitive di I-II e III fascia
del personale docente ed educativo.
A seguito della diffusione telematica da parte del gestore SIDI, dalla data odierna, sono disponibili per le
Istituzioni Scolastiche le graduatorie definitive di circolo e di istituto di prima e seconda fascia del personale docente,
relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, all’istruzione secondaria di I e II grado e al personale educativo e
quelle di terza fascia del personale docente, relative all’istruzione secondaria di I e II grado e del personale educativo.
Le suddette graduatorie, prelevate con le consuete modalità (SIDI-Reclutamento-Diffusione telematica-Visualizza
graduatorie), prive dei dati sensibili, dovranno essere pubblicate all’albo e nel sito web delle Istituzioni Scolastiche in
data 21 dicembre 2017 per la loro operatività.
Le graduatorie hanno carattere definitivo ed eventuali rettifiche relative alle graduatorie potranno essere
apportate mediante appositi provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici competenti ed opportunamente comunicati
alle istituzioni scolastiche interessate.
Con la pubblicazione delle graduatorie in oggetto, quest’ufficio ha anche provveduto ad attivare la procedura di
popolamento dati ai fini delle convocazioni per le supplenze.
Si rammenta che avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.
Confidando nella consueta e puntuale collaborazione, si porgono distinti saluti.
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