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

                                                           AVVISO ALL’UTENZA 

Oggetto _ D.M. n. 60 del 10/03/2022 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Presentazione telematica 

delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di 

prima fascia. 

 

Il gestore della piattaforma informatica ministeriale, a seguito delle numerose segnalazioni di docenti 

preoccupati che non fosse corretto inoltrare la domanda di cui in oggetto a causa del messaggio di 

warning, come di seguito descritto, ha provveduto a modificare l’applicazione. 

 

 
Si comunica che l’istanza e il relativo pdf sono stati corretti in modo tale che il messaggio venga 

proposto solo per chi è incluso nelle GPS di altra provincia. 

Si precisa, inoltre, che gli utenti che hanno già provveduto ad inoltrare la domanda possono annullare e 

riprodurre il pdf senza dicitura, se non rientrano nella suindicata categoria, e procedere ad un nuovo 

inoltro. 

Per ogni altra informazione si rimanda alla specifica sezione del sito web ministeriale. 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 

mailto:usp.ba@istruzione.it


 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

                                    Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e Bat sud  
                                                            Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Telefono: 0805477200       Sito internet: www.uspbari.it        Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

 

 

 

Al Personale docente incluso nelle GAE  

dell’Area Metropolitana di Bari 

e provincia Bat  

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali  

dell’Area Metropolitana di Bari 

e provincia Bat  

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Alle Segreterie provinciali delle OOSS Comparto Scuola  

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Al sito web USP BARI 
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