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Area II – Area III Bari,  

Il Dirigente: Giuseppina Lotito  

 
 
          

Ai  Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali delle province 

di Bari e BAT  

Loro Sedi 
 

  All’  U.S.R. per la Puglia 

Direzione Generale – Ufficio I 

                          Bari 

Alle OO.SS. della Scuola 

                           Loro Sedi 

All’ Albo e al sito Web dell’Ufficio 

                          Sede 
 

 

Oggetto: Pubblicazione delle Graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di 2^ e 3^ fascia 

personale docente ed educativo. A.S. 2018/19 – Seconda finestra temporale 

 

Si comunica che a chiusura di tutta la procedura ex D.D.G. 11 luglio 2018 n. 1069: integrazione 

graduatorie di istituto del personale docente in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, e a conclusione di 

tutte le attività propedeutiche il Gestore del SIDI ha provveduto ad elaborare le Graduatorie di Circolo e 

d’Istituto definitive di  2^ e 3^ fascia personale docente ed educativo. 

A seguito della successiva diffusione telematica, sono disponibili per le Istituzioni Scolastiche le 

graduatorie definitive di circolo e di istituto di seconda fascia del personale docente ed educativo, relative 

alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, all’istruzione secondaria di I e II grado e al personale educativo e 

quelle di terza fascia, relative all’istruzione secondaria di I e II grado e al personale educativo.  

Le suddette graduatorie, prelevate con le consuete modalità (SIDI-Reclutamento-Diffusione telematica-

Visualizza graduatorie), prive dei dati sensibili, dovranno essere pubblicate all’albo e al sito web delle 

Istituzioni Scolastiche in data 28 settembre 2018 per la loro operatività. 

Con la pubblicazione delle graduatorie in oggetto, quest’Ufficio ha anche provveduto ad attivare la 

procedura di popolamento dati ai fini delle convocazioni per le supplenze. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

         IL DIRIGENTE 
                 Giuseppina LOTITO 
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