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Il Dirigente  G. Lotito  
Area III – U.O. 2       Bari, fa fede la data del protocollo 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO  il D.L. del 16 aprile 1994  n. 297 
VISTA  la legge 3 maggio 1999 n.124 
VISTA  la legge n. 68 del 13.03.1999 
VISTA  la Legge  4.06.2004 n. 143 
VISTA  la Legge  24.11.2009  n.  167 
VISTO  il D.M. n. 44 del 12.05.2011 
VISTO  il D.M. n. 53 del 14.06.2012  
VISTO  il D.M. n. 527 del 27.06.2013 
VISTO  il D.M. n. 235 del 01.04.2014 
VISTO  il D.M. n. 486 del 20.06.2014 
VISTO  il D.M. n. 325 del 03.06.2015 con il quale sono stati stabiliti i termini per l’aggiornamento e la 
                            integrazione di quanto previsto agli artt. 1 – 2  e 3 ; 
VISTA  la Legge n. 107 del 13.07.2015; 
VISTO  il D.M. 400/2017 di aggiornamento / integrazione delle consuete operazioni annuali;  
VISTO  il D.M. 506/2018 di aggiornamento / integrazione delle consuete operazioni annuali;  
PRESO ATTO delle  Sentenze emanate dai GG. d. LL e G. A. notificate a quest’Ufficio; 
CONSIDERATO che le Sentenze TAR Lazio n. 7949/2018  e TAR Lazio 7950/2018 pubblicate il 17.07.2018 
                           nel dispositivo recitano entrambe “…e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo  

                               l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie di merito …” , incongruente con il gravame attivato, 

                         e,  in attesa della richiesta di  “correzione” del dispositivo delle predette Sentenze, avanzata                           
                          dalle parti ricorrenti, non vi è la possibilità di “re-inserire” gli anzidetti ricorrenti nelle GAE di     
                          questa provincia;  
                         
                         

DISPONE 
 

                sono pubblicati in data odierna le Graduatorie provinciali, già ad esaurimento e i relativi  
elenchi di Sostegno del personale docente  infanzia, primaria, I e II grado e del personale educativo 
della provincia di Bari,  aggiornate per quanto previsto dalle norme sopracitate. 
               Le graduatorie sono pubblicate e consultabili sul sito :  www.uspari.it        
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Giuseppina Lotito 
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