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Bari, fa fede la data del protocollo 
   

     
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di 
ogni ordine e grado  di BARI e BAT  

   LORO SEDI    
                  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale      B   A    R     I 

 
Alle OO.SS. della SCUOLA della PROVINCIA 
        LORO SEDI 
 
Al sito web                     S E D E 

 
Oggetto: Pubblicazione delle Graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di 3^ fascia del 

Personale ATA – Triennio 2018/2021 – D.M.  n. 640 del 30/08/2017  –  
 

Si rende noto che, a seguito della diffusione telematica, dalla data odierna sono disponibili, e 

potranno essere immediatamente acquisite con le consuete modalità (SIDI – Reclutamento – Diffusione 

telematica graduatorie – Visualizza graduatorie), le graduatorie definitive di Circolo e di Istituto di 

terza fascia del personale ATA.  

Le stesse, con proprio provvedimento, dovranno essere pubblicate, prive dei dati sensibili, 

all’Albo e sul sito web dei rispettivi Istituti il giorno 10 settembre 2018 e renderle operative.  

Avverso le Graduatorie, approvate dall’autorità scolastica in via definitiva, i candidati potranno 

impugnarle con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 9.4 

D.M. n. 640/2017). 

Gli aspiranti, tramite le istanze on line, potranno prendere visione delle proprie posizioni nelle 

istituzioni scolastiche scelte e indicate nell’allegato D3. 

 Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti e hanno validità per il triennio 

scolastico 2018/2021 (art. 1.2 D.M. n. 640/2017). 

Le nuove supplenze dovranno essere conferite secondo quando disposto dall’art. 12.2 del D.M. 

n. 640/2017. 

Ai fini delle supplenze si richiama, poi, quanto disciplinato dal succitato D.M. 640/2017 all’art. 

10 (Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti) e all’art. 11 (Criteri e 

modalità di interpello e convocazione degli aspiranti). 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.   
 

        IL DIRIGENTE 
          Giuseppina LOTITO 
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