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 Alla cortese attenzione 

Degli aspiranti graduatorie GPS ADSS e ADMM di I e II fascia 

E per c. della dott.ssa Giuseppina LOTITO 

Dirigente dell’ufficio III dell’USR per la Puglia  

Per l’ambito territoriale BA e BT 

BARI 

 
Oggetto: reclami avversi al punteggio attribuito nelle graduatorie GPS di I e II fascia ADSS e ADMM: chiarimenti. 

 

A seguito dei numerosi reclami ricevuti a partire dalla prima pubblicazione delle graduatorie indicate in oggetto, 

essendo stata delegata dall’UST di Bari come scuola polo per  valutare le domande degli aspiranti, considerando la 

brevità dei tempi e il particolare periodo, si ritiene opportuno chiarire quanto segue: 

- L’istituto scrivente nel mese di agosto 2022  ha avuto la possibilità di operare per rettificare eventualmente il 

punteggio  a seguito della valutazione dei reclami ricevuti solamente nei giorni 8,9,17 e 18, in quanto nei 

giorni antecedenti e successivi l’UST aveva chiuso le funzioni alle scuole delegate; 

- Considerando la ristrettezza dei tempi, si è impiegato il tempo a disposizione per valutare i reclami e per 

rettificare eventualmente il punteggio, nonostante le numerosissime interruzioni da parte degli aspiranti sia 

telefoniche sia in presenza; 

- L’istituto ha agito seguendo le indicazioni fornite dall’UST di competenza; 

- L’istituto poteva rettificare il punteggio qualora i titoli fossero stati correttamente importati in quanto si 

attivava la casella in cui poter inserire il dato numerico; 

- L’istituto, nonostante la chiusura delle funzioni ha continuato a relazionarsi telefonicamente con l’UST per 

segnalare ulteriori casi di punteggi da rettificare.  

La presente è da intendersi come risposta ai vari reclami ricevuti via  PEC, PEO o consegnati brevi manu specificando 

che l’Istituto ha valutato i suddetti ed eventualmente rettificato i punteggi e che attualmente è impossibilitata ad 

intervenire ulteriormente.  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       




