
  

Ministero della Pubblica Istruzione    
         Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

     Ufficio Scolastico Provinciale di Bari 
Via Re David, 178/f 

 
Prot. n. 4211   Area I U.O. IV                                                                                 Bari, 5.08. 2008 
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 
                                                                                   Alla stampa locale 
       All’Albo dell’Ufficio 
                                                                                   Agli Uffici Scolastici Provinciali della     
        Repubblica 

                                                                                                      
                                                LORO SEDI  

 
 
OGGETTO: Graduatorie esaurite di 1a fascia e 2a fascia -  Personale ATA. 
                     Profilo di - A.A. - A.T. - C.S. – Guardarobiere-Cuoco- Infermieri – Addetti         
                     azienda  agraria. 
                     
 

 Si comunica 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 relativi ai profili  in oggetto. 
 Di conseguenza sulle residue disponibilità le SS.LL. potranno procedere alla  stipula di 
contratti di lavoro a.t.d. di durata fino al termin e delle attività didattiche. 
 In proposito si ritiene opportuno rammentare quanto segue: 
1.  Potranno essere convocati quanti, (delle graduatorie permanenti dei concorsi prov.li  per titoli di  
     cui all’art.554 del D.L.vo 297/94 e degli elenchi prov.li di cui al D.M. 19.4.2001 n.75) fossero  
      risultati assenti alle convocazioni di questo Ufficio . 
2.  Esaurite le graduatorie di istituto derivanti da quelle provinciali, i posti eventualmente   
     disponibili potranno essere coperti  attingendo dalle graduatorie di istituto (c.d. III   
     fascia) di cui al D.M.  55/2005, in attesa della predisposizione delle nuove graduatorie di III  
     fascia ai sensi del D.M. 59 del 26/06/2008. 
3.  In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al D.M. 55/2005  dovranno essere utilizzate  
     le graduatorie delle scuole viciniori. 
4.   Le disponibilità derivanti da part-time , riferendosi a posti vacanti solo di fatto, “vanno coperti   
      mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle lezioni o delle attività   
      didattiche”( v. circ. min. 12510 del 25.7.2008). 
5.  La stipula dei contratti suddetti produce effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio  
     degli interessati fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art.1, comma 6 del  
     Regolamento  sulle supplenze emanato con D.M. n. 430 del 13/12/2000 e confermato dalla circ.   
     min. 12510 del 25/07/2008. 
6.  Per il profilo di Collaboratore Scolastico, in attesa della predisposizione della graduatoria di III  
     fascia ai sensi del D.M. 59 del 26/06/2008,  si applicano le disposizioni contenute nell’art. 587  
     del D.L.vo 297/94 e nell’art. 16 della Legge 56  del 28/02/87. 
7.  Per le sedi dei DSGA attualmente rimaste disponibili o che si renderanno tali alla data del 1°  
     settembre 2008, poiché la graduatoria provinciale risulta esaurita, sempre a far data dal 1°   
     settembre,  le SS.LL. potranno  procedere secondo quanto stabilito dal 1° comma dell’art.10 del    
     C.C.I.R  del 25/06/2008 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie relative   



  

     all’anno scolastico 2008-2009.  
 
 Ad ogni buon fine si allegano gli elenchi delle sedi rimaste disponibili, distinte per profilo,   
dopo aver effettuato le operazioni di individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratti a t.i. 
e a t.d. del personale ATA per l’anno scolastico 2008-2009.   
 
        IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
         (Dr. Fabio SCRIMITORE) 
comunicazione grad. esaurite ata  2008-09 
 
 
 
 
Resp.Proc. Dott.ssa Annunziata Tritto 
Tel 080-5477283 


