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Prot. n.  2922/2   -  Ufficio II / U.O. II                            Bari, 24 agosto 2009 
 

IL DIRIGENTE dell’ U.S.P. 
 
           VISTA  la Legge 3 Maggio 1999 n. 124 
                VISTO il D.M. 27 marzo 200 
                VISTO  il Decreto Ministeriale n. 42 dell’ 8 Aprile 2009 concernente l’integrazione  e 
l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente dell’istruzione 
secondaria di I e II grado valide per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 ; 
               ESAMINATE  le domande prodotte dagli aspiranti finalizzate all’inclusione e 
all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali del personale docente dell’Istruzione  
Secondaria di I e II grado e della I , II e III fascia della predetta graduatoria provinciale ; 
               VISTE  le Graduatorie definitive prot. 2922/1 del 5 agosto 2009 ; 
               ACCERTATI , sulle medesime graduatorie , errori materiali che determinano la 
necessità di apportare d’Ufficio , in sede di autotutela, rettifiche e integrazioni; 
 

D E C R E T A 
 
                 art. 1 -  sono ripubblicate all’Albo di questo  Ufficio Scolastico Provinciale  in data 25 
agosto 2009 , le Graduatorie già permanenti ad esaurimento  - definitive - per la provincia di 
Bari di cui in premessa; 
                art.  2  -  il termine per i ricorsi giurisdizionale e/o straordinario decorrono ex 
novo per coloro che si vedano danneggiati dalle modifiche intervenute con il presente 
provvedimento; 
                art. 3   -  ulteriori rettifiche alle predette graduatorie determinate dal  riscontro di 
eventuali nuovi  errori materiali saranno apportate d’ Ufficio , in sede di autotutela, con apposito 
decreto che verrà inviato alle ulteriori province di inserimento degli interessati; 
               art.  4  -  sono parimenti pubblicate in data 25 agosto 2009, ex art. 12 del 
D.M.42/09, le relative graduatorie provinciali ad esaurimento degli “accodati” del 
personale docente dell’Istruzione Secondaria di I e II grado per la provincia di Bari . 
 
                 Le predette graduatorie sono consultabili sul sito internet: 
                  http://digilander.libero.it/provvba 
 

 
                                                                  IL DIRIGENTE dell’ U.S.P. 
                                                                            G. Lacoppola 
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