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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                                         Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Agli aspiranti all’inserimento  

nelle Graduatorie di III fascia 

nella provincia di Bari e Bat sud 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

    dell’Ambito Territoriale di Bari 

 

p.c. 

Alla Direzione Generale  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

 

Oggetto: D.M. 50 del 5/5/2021 – Operazioni di valutazione delle domande di 

inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. Report relativo alla  

valutazione delle istanze e alle esclusioni.  

 

 

In merito alla procedura di cui all’oggetto, si allega il seguente prospetto riassuntivo relativo alle 

istanze inoltrate all’UST di Bari attraverso il servizio “Istanze on line (POLIS)”, nonché alle 

operazioni di esclusione dalle graduatorie di circolo e d’istituto: 

 

Profili Tutte 

Esclusione  

per mancanza 

requisiti 

Esclusione 

(presenti nella 24 

mesi) 
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 73187 111 64 

AT - ASSISTENTE TECNICO 33191 356 33 

CO – CUOCO 2608 355 2 

CR - COLLABORATORE SCOLASTICO 

TECNICO (ADDETTO AZIENDE AGRARIE) 
1001 347 0 

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 70158 408 170 

GA – GUARDAROBIERE 2406 880 0 

IF – INFERMIERE 516 108 0 

  183067 2565 269 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo UST con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, anche per la verifica 

delle dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
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Con la presente si invitano altresì i Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale a procedere con 

celerità alla valutazione dei reclami per eventuale correzione degli errori materiali occorsi in fase di 

valutazione, precisando sin d’ora che lo scrivente Ufficio fisserà, con successiva nota, una data 

comune a tutto l’Ambito Territoriale in cui procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive 

di circolo e d’istituto.  

 

                                                   IL DIRIGENTE 

                                                  Giuseppina LOTITO 
                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

 dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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