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BARI, data in protocollo 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento definite valide per il 

triennio 2022/25, relative al personale docente di ogni ordine e grado. RETTIFICA ADSS 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto di pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 
e  valide per il triennio 2022/25, relative al personale docente di ogni 
o rd in e  e grado prot. AOOUSPBA  n. 15771  del 21.7.2022 

VISTO Il Decreto di rettifica delle suddette graduatorie prot.  AOOUSPBA  n. 
15817 del 21.7.2022 

PRESO ATTO degli errori materiali presenti nell’elenco del sostegno delle Graduatorie 
ad  Esaurimento ADSS allegato al predetto decreto; 

 

DECRETA 

 

È’ pubblicato, in allegato, l’elenco degli aspiranti inseriti nella Graduatorie ad Esaurimento per ADSS 

– sostegno secondo grado per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale 

docente per il triennio 2022/2025. 

Detto elenco annulla e sostituisce l’elenco ADSS allegato al decreto AOOUSPBA n. 15817 del 

21.7.2022 

 

Il suddetto elenco è consultabile sul sito dell’Ufficio III - USR PUGLIA - Ambito territoriale per la 

provincia di Bari all’indirizzo: https://www.uspbari.it/. 
 

Per effetto della legge sulla privacy, ex D. l.vo 196/03, la stampa relativa alla graduatoria in 

argomento non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali 

dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del ministero nella sezione Istanze on line. 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Giuseppina Lotito 
                                            (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

https://www.uspbari.it/
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- Ai candidati GAE , ADSS-Sostegno II grado 

- 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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