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Prot. 6216/2  UFF.II  U.O.III                                                                                    Bari, 23/11/2009 
Dir.Coord. Annunziata Tritto 
 

Ai  Sigg.ri Dirigenti Scolastici delle  
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di 
Bari e provincia  

         LORO SEDI  
 
         All’ALBO DELL’UFFICIO 
 
 
 
OGGETTO: Protocollo d’intesa M.I.U.R. –Regione Puglia. Pubblicazione elenchi definitivi del                          
                     personale ATA - profilo di   collaboratore scolastico e assistente amministrativo.  
          Calendario delle convocazioni.                    
 
 
 
 

 Come anticipato nella nota di questo Ufficio prot.n.6216/1  dell’13/11/2009 si pubblicano, 
in allegato alla presente, gli elenchi del personale ATA collaboratori scolastici e assistenti 
amministrativi aventi titolo alla sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di 
apprendimento scolastico - progetto “ Diritti a scuola”. 
 Si comunica, per opportuna conoscenza delle SS.LL. e di quanti interessati, il seguente 
calendario di convocazione relativo al personale su specificato. 

Le operazioni di individuazione degli aventi diritto alla sottoscrizione dei contratti 
Co.Co.Co.  si svolgerà presso la sede di questo U.S.P. – via Re David n.178/F - terzo piano.  
 

1- COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
      GIOVEDI’  26/11/2009     ORE 8,30 

da  posto 1  punti 36,23  - LISCO NICOLANGELO 
a posto 63  punti 14,70  - BARLETTA ANNA MARIA 
 

      GIOVEDI’  26/11/2009     ORE 11,00 
da  posto 64  punti 14,68  - GIANNOCCARO PALMA 
a posto 125  punti 13,50  - DENTAMARO DOMENICA 
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 VENERDI                  27/11/2009     ORE 8,30 
da  posto 126  punti 13,50  - DISTASI PAOLINA 
a posto 188  punti 12,85  - SGARAMELLA GIUSEPPE 

 
 VENERDI                  27/11/2009     ORE 11,00 
da  posto 189  punti 12,85  - MASELLI NICOLA 
a posto 251  punti 11,50  - QUATELA GIOVANNA SILVANA 

 
 

2- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

 VENERDI                  27/11/2009     ORE 9,00 
 
da  posto 1  punti 24,40  - DELMEDICO ELISABETTA 
a posto 10  punti 19,83  - MINERVINI MARIA 
 

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. 
  Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà 
diritto ad alcun rimborso spese. 
  I posti disponibili sono indicati nell’allegato prospetto e si riferiscono alle istituzioni 
scolastiche che sono state inserite nella graduatoria dei progetti approvati con determina della 
Regione Puglia n.1413 del 4/11/2009. 

A richiesta dell’Assessorato regionale del diritto allo studio, si rende noto che il 30 
novembre p.v. alle ore 16,00 presso la Fiera del Levante –Sala Tridente – si terrà una riunione 
sul tema il progetto “Diritti a scuola” finalità generali  , inteso ad illustrare le motivazioni e le 
finalità complessive del progetto. 
 
 

 IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
           Giovanni LACOPPOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
comunicazione progetti regionepuglia 09-10 pubbblicazione definitiva 
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