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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  
   

IL DIRIGENTE 

VISTO  

 

il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 

delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTA  

 

la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento 

delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della 

legge 03/05/99 n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27/05/2000, 

registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000; 

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera C, che 

ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO  

 

il decreto di pubblicazione, prot. n AOOUSPBA 13806 del 20/08/2019, con cui 

sono state pubblicate della provincia di Bari – triennio 2019/21, come ripubblicate 

il 9 luglio 2021 con prot. n. 17161; 

VISTO  

 

il D.M. 60 del 10/03/2022 con il quale viene disposto l'aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 

scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali trasferimenti da 

una provincia all'altra e il reinserimento di docenti che erano stati depennati per 

non aver prodotto domanda di aggiornamento negli anni precedenti; 

VISTO il decreto AOODRPU prot. n. 19247 del 16/05/2022 con cui è stato delegato agli 

Uffici Scolastici Territoriali l’espletamento delle procedure e degli adempimenti 

di cui al richiamato DM 60/2022 per l’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali; 

TENUTO 

CONTO  

 

che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, 

contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei 

giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 

VISTE  

 

le GAE provvisorie di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 2022/25 

pubblicate da quest’Ufficio con provvedimento prot. n. 10153 del 16/05/2022; 

VISTI i diversi decreti di depennamento nelle more intervenuti sia a seguito di istanza 

volontaria sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali; 

VISTO il decreto relativo Graduatorie ad Esaurimento AOOUSPBA 14069 del 2.7.2022; 

ESAMINATE  le istanze relative allo scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno 

titolo negli elenchi del sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento come da nota 

24985 del  30.6.2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione,Direzione generale per il personale scolastico 

 

DECRETA 
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Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive per le assunzioni 

a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia, 

primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado per il triennio 2022/2025.  

 

Le predette graduatorie sono consultabili 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, le stampe relative alle graduatorie                          

non contengono 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) 

 
 
 
 
 
 

- 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 

https://www.uspbari.it/
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