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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio III 
Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di B A R I 

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

 
Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO 

Settore: procedure concorsuali 
 

Bari, fa fede la data del protocollo 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di 

ogni ordine e grado dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di BARI LORO SEDI 
 

 

Alle OO.SS. della SCUOLA della PROVINCIA 

LORO SEDI 
 

Al sito web S E D E 

p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia Direzione Generale B A R I 

 
OGGETTO: graduatorie provvisorie di circolo e d’Istituto di 3^ fascia ATA-triennio aa.ss.2018-2021.- 
RETTIFICA TEMPISTICA  

 

A rettifica di quanto riportato nella nota AOOUSPBA 8081 del  18.5.2018, si comunica 

la tempistica riportata dalla nota MIUR AOODGPER 23718 del 17.5.2018, che ad ogni buon conto 

si allega: 

 

 

MIUR.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008102.19-05-2018
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 Al fine di consentire la corretta produzione delle graduatorie provvisorie indicate in oggetto, 

si invitano le SS.LL. a completare al SIDI entro il 13 giugno p.v. eventuali rettifiche, integrazioni, 

aggiornamenti, correzioni di errori materiali ed anomalie. 

Quanto sopra dovendo quest’ufficio richiedere, in tempi brevi, al gestore informatico 

l’elaborazione delle graduatorie provvisorie d'Istituto del personale A.T.A. III^ fascia . 

Di conseguenza, entro la succitata data (13 giugno 2018), se non è stata ancora completata 

la procedura, occorre effettuare la convalida delle operazioni effettuate (Reclutamento-Graduatorie 

D'Istituto - Graduatorie D'Istituto Personale A.T.A. III Fascia - Gestione del procedimento-

Convalida Operazioni Effettuate). 

 

Si evidenzia che quest’Ufficio provvederà a prenotare le graduatorie provvisorie dal 15 

giugno 2018. 

   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina LOTITO 
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