
 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 e-mail: usp.ba@istruzione.it

 
Prot. 4678/5  UFF.II  U.O.III                                                                                       Bari, 
06/10/2009 
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 - A.A. - A.T. 
                     
 

 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, con la massima 
celerità, alla  stipula di contratti di lavoro a.t.d. di durata fino al termine delle attività 
didattiche. 
 In proposito si ritiene opportuno rammentare quanto segue: 
1.  Potranno essere convocati quanti, ( inseriti nelle  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)  
     risultati   assenti alle convocazioni di questo Ufficio, hanno comunicato la loro disponibilità ad  
     accettare   eventuali supplenze. 
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.  59 del 26/06/2008. 
3.   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. 12360 del 25.8.2009). 
4.  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. 12360 del 25/08/2009. 
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Per quanto riguarda  il profilo di Collaboratore Scolastico, non essendo stati esauriti gli 

elenchi provinciali di cui al D.M. 75/2001 ( pubblicati l’11/01/2002),  si comunica che, con la 
convocazione svoltasi il giorno 5 ottobre presso questo U.S.P.,  sono stati conferiti incarichi annuali 
e supplenze fino al posto 4219 con punti 0. 
 In considerazione della circostanza che le supplenze da conferire sui posti rimasti disponibili 
per il profilo di A.A. e A.T. potranno essere accettati da parte di collaboratori scolastici di ruolo 
inseriti nelle graduatorie d’istituto di III^ fascia,  si chiede di espletare le relative operazioni con la 
massima celerità.  Nel contempo si prega di comunicare ( via fax al n.080-5477283) le sedi che si 
renderanno disponibili per consentire all’Ufficio scrivente  la copertura di tali posti, tramite 
convocazione degli aspiranti inseriti negli elenchi provinciali di II ^ fascia che non hanno trovato 
disponibilità nella precedente convocazione. 
 Ad ogni buon fine si allegano gli elenchi delle sedi rimaste disponibili, distinte per profilo.  
 
 
 
 

        IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
           Giovanni LACOPPOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comunicazione grad. esaurite ata  2009-10 
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