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Prot. 4678/7  UFF.II  U.O.III                                                                                       Bari, 
21/10/2009 
Dir.Coord. Annunziata Tritto 
     
      Al Direttore Generale Regionale per la Puglia 
                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
                                                                      All’Ufficio relazioni con il pubblico 
                                                                      Alle Organizzazioni sindacali della scuola 

Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica  
      All’ALBO DELL’UFFICIO 
                                                                                      LORO SEDI  
 
OGGETTO: Graduatorie esaurite   personale ATA.    Profilo di collaboratore scolastico. 
                     
 

 Si fa seguito alla nota prot.n.4678/5 del 6/10/2009 per comunicare che risultano esaurite le 
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e gli 
elenchi predisposti ai sensi del D.M. 10.4.2001 n. 75 del personale ATA relativamente al profilo  in 
oggetto. 
 Di conseguenza gli eventuali posti che potrebbero rendersi disponibili entro il 31 dicembre 
corrente anno dovranno essere assegnati direttamente dalle SS.LL., con la stipula di contratti fino al 
termine delle  attività didattiche, agli aspiranti inclusi nella graduatoria d’istituto o di circolo. 

Si chiarisce che gli aspiranti inseriti nella 1^ e 2^ fascia delle graduatorie permanenti 
provinciali, potranno essere presi in considerazione  in caso di eventuali supplenze, solo se inseriti 
nella graduatoria d’istituto della scuola presso cui si sono messi a disposizione. 

Si rammenta che per il profilo di assistente tecnico, limitatamente ai laboratori delle aree 
AR01 – AR02 – AR08,  le graduatorie permanenti provinciali non sono state esaurite e quindi le 
eventuali disponibilità entro il 31 dicembre dovranno essere segnalate con la massima celerità al fax 
n. 080-5477283.  

Per quanto riguarda il conferimento di supplenze temporanee per le stesse aree di 
laboratorio, in attesa della predisposizione degli elenchi in applicazione del D.M.82/2009, si 
segnalano le posizioni ed il punteggio degli aspiranti ultimi nominati dalla graduatoria permanente 
provinciale: 

- AR01   posizione   110    punteggio 46,76 
- AR02  posizione   219    punteggio 25,00 
- AR08  posizione   215    punteggio 26,00 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 

           Giovanni LACOPPOLA 
comunicazione grad. esaurite ata  2009-10 collaboratori 
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