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BARI, data in protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lvo 297/94;
VISTA la L. 124/99;
VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 374 del 24/4/2019 di aggiornamento, permanenza e trasferimento delle graduatorie
ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
VISTO il D.M. n. 36 del 24/06/2020 con il quale si è proceduto allo scioglimento delle riserve e
all’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli
aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento;
DECRETA
Sono pubblicate in data odierna, sul sito web istituzionale di questo Ufficio
(www.uspbari.it) le graduatorie ad esaurimento definitive per le assunzioni a tempo indeterminato e
determinato del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, per la scuola secondaria di
primo e secondo grado e del personale educativo valevoli per il trienni 2019/2022. Sono pubblicati
altresì gli elenchi di sostegno.
L’Amministrazione ai sensi della legge 241/90 capo V bis, si riserva la possibilità di attuare
provvedimenti in autotutela per correzioni che dovessero rendersi necessarie.
Avverso le graduatorie predette possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla
normativa vigente in materia
Si precisa che le predette graduatorie risultano prive dei dati sensibili/personali e che la
pubblicazione sul predetto sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Si precisa infine che nelle suddette graduatorie ad esaurimento sono presenti docenti con
contratto a tempo indeterminato, non ancora depennati, che non saranno destinatari di eventuali
convocazioni.
Il presente provvedimento, corredato dagli allegati, è pubblicato sul sito web di questo
Ufficio (www.uspbari.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

- Ai candidati scuola Infanzia, Primaria, I-II grado, personale educativo
(tramite pubblicazione sul sito web)
p.c.
- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
(peo istituzionali)
- Alla Direzione Regionale per la Puglia – BARI (peo istituzionale)
- Agli Ambiti Scolastici Territoriali della Repubblica (peo istituzionali)
- Alle OO.SS. Scuola della Provincia (loro indirizzi peo)
- Al Sito Internet – UST Bari
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