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AGLI INTERESSATI 

 

ALLE OO.SS. 

 

Alla Direzione Generale  

dell’USR per la Puglia  

 

 

 
OGGETTO: Concorso di cui all’art. 17,comma 2 lettera b) del D.lgs n. 59/2017. – Scuola secondaria – Informativa 

riguardante la situazione delle vigenti graduatorie di merito del concorso nella regione Puglia e dell 

GAE della provincia di BARI  

 

Con nota prot. n. 5727 del 22/02/2018, la Direzione Generale dell’U.S.R. Puglia – Ufficio II - 

ha trasmesso la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 

Direzione Generale per il personale scolastico - (prot. n. 8900 del 14/02/2018) con la quale la stessa 

D.G. del MIUR, in riferimento a quanto specificato in oggetto, ha invitato a pubblicare, sui siti 

istituzionali, le GAE e le graduatorie di merito esaurite ai fini delle immissioni in ruolo e il numero 

di coloro che sono ancora in attesa di nomina in quelle non ancora esaurite.  

 

Pertanto, si allega alla presente:  

 

 il prospetto riassuntivo riportante l’elenco delle graduatorie di merito (GM) esaurite dei 

concorsi banditi con i D.D.G. 105, 106 e 107/2016 e il numero di docenti ancora in attesa di nomina 

in quelle vigenti predisposto dall’U.S.R. Puglia e già pubblicato sul sito istituzionale dello stesso 

U.S.R. (http//www.pugliausr.gov.it);  

 

 il prospetto riassuntivo delle graduatorie ad esaurimento (GAE) vigenti - relative alla classi 

di concorso della scuola secondaria di I e II grado - con l’indicazione di quelle esaurite e il numero di 

docenti ancora in attesa di nomina. 

 

Si fa riserva di pubblicare tempestivamente eventuali aggiornamenti. 

 

 

IL DIRIGENTE  

              Giuseppina Lotito 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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