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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARI 
Via Re David, 178 / f 

 
Prot. n. 4443/3 - Area 1^ - U.O. 3^                                                        Bari, 4 agosto 2008 
 

IL DIRIGENTE dell’U.S.P. 
 
VISTO IL Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124; 
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione  ed aggiornamento 
delle graduatorie permanenti di cui alla citata Legge n. 124/99, adottato con D.M. n. 123 
del 27 maggio 2000; 
VISTA la C.M. n. 444 del 31.3.2005; 
VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con il quale sono stati dettati termini e modalità per la 
presentazione delle domande di aggiornamento e di nuova inclusione nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il 
biennio 2007/2008 e 2008/2009; 
VISTO il D.M. n. 35 del 2 aprile 2008 con la quale sono state fornite disposizioni, 
relativamente all’anno scolastico 2008/2009,  in ordine allo scioglimento delle riserve da 
parte del personale avente titolo all’inclusione nelle stesse graduatorie; 
VISTO i propri atti prot. n. 5659 del 21 luglio 2008 e prot. n. 5660 del 22 luglio 2008 con i 
quali sono state pubblicate, rispettivamente, le graduatorie ad esaurimento definitive del 
personale docente della scuola secondaria di 2° grado e del personale della scuola 
secondaria di 1° grado; 
PRESO ATTO che nelle sopra citate graduatorie definitive risultano ancora presenti 
inesattezze ed errori materiali, rivenienti in gran parte da una non puntuale imputazione 
dei dati al Sistema Informativo in occasione delle procedure di scioglimento delle riserve; 
RITENUTO, pertanto di dovere provvedere ad  ulteriori rettifiche e correzioni in sede di 
autotutela; 
 

D I S P O N E 
 
Art. 1 - Sono pubblicate in data odierna le ulteriori graduatorie provinciali definitive ad 
esaurimento (già permanenti) del personale docente della scuola secondaria di 2° 
grado e del personale docente della scuola secondaria di 1° grado; 
 
Art. 2 - Avverso le suddette graduatorie è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo del presente 
provvedimento. 
 
                                                                                    IL DIRIGENTE dell’U.S.P. 
                                                                                          (Fabio Scrimitore) 
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All’Albo dell’U.S.P.   SEDE 
 
All’U.R.P.    SEDE 
 
Al M.P.I. 
Dir. Gen. del personale della 
scuola e dell’amm.ne  ROMA 
 
Alla Direzione Generale 
per la Puglia     BARI 
 
Alle Istituzioni scolastiche 
della provincia    LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. della scuola  LORO SEDI 
 
Agli Organi di Informazione 
e Stampa della provincia  LORO SEDI 
 


