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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

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

URGENTE

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle scuole statali
Ambito Territoriale di Bari
LORO SEDI

Oggetto: D.M. n. 50 del 03.03.2021: Graduatorie di Circolo e d’Istituto di III fascia personale ATA –
Pubblicazione graduatorie provvisorie aa.ss. 2021/22 – 2023/24.
Come preannunciato con nota del M.I. prot. AOODGCASIS/1797 del 10.06.2021, l’8 luglio
u.s. sono state rese disponibili a quest’Ufficio le funzioni SIDI (al percorso Reclutamento personale
scuola - Graduatorie d’istituto di III fascia ATA) relative alla produzione e gestione delle
graduatorie provvisorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale A.T.A. per il triennio
scolastico 2021/22 – 2023/24.
Da un monitoraggio effettuato da quest’Ufficio in ordine allo stato di avanzamento dei
lavori di validazione delle domande di inserimento/aggiornamento è emerso che risultano ad oggi
non validate N. 288 domande, così suddivise per profilo:
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

23

AT - ASSISTENTE TECNICO

36

CO - CUOCO

38

CR - COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (ADDETTO AZIENDE AGRARIE)

27

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO

82

GA - GUARDAROBIERE

80

IF - INFERMIERE

8

Si invitano pertanto le SS.LL. a verificare l’effettivo completamento delle operazioni di
validazione delle domande all’interno dell’istituzione scolastica di competenza ed eventualmente
espletare gli adempimenti necessari - A VISTA DELLA PRESENTE - nel più breve tempo possibile e
comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 12 luglio 2021.
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Domenico Sabella
Telefono: 0805477299 Sito internet: www.uspbari.it
Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

Sarà cura di quest’Ufficio procedere conseguentemente alla produzione delle graduatorie
provvisorie, le quali saranno visualizzabili dalle singole istituzioni tramite il seguente percorso SIDI:
Reclutamento personale scuola – Graduatorie d’Istituto di III fascia ATA – Visualizzazione
graduatoria.
Quest’Ufficio, in osservanza dell’art. 8, comma 5, del D.M. n. 50 del 03.03.21, fissa la data
del 14 luglio 2021 come termine per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo
elettronico del sito web di ogni singola istituzione scolastica, da disporsi con provvedimento del
rispettivo Dirigente Scolastico.

Si ricorda che dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie in parola decorrerà il termine di 10
gg. concesso agli aspiranti per la presentazione dei reclami e richieste di correzioni degli errori
materiali (art. 8 D.M. 50/2021) nonché per la valutazione della loro eventuale fondatezza. Espletati
tali adempimenti, quest’Ufficio potrà poi procedere alla produzione della graduatoria definitiva,
cui seguirà approvazione da parte dell’autorità scolastica competente.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
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