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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio III -

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, l78lf - c.a.p. 70125- Codice iPA:m_pi

PEC : uspba@postacert.istruzione.it- PEO: usp.ba@istruzione.it

Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO

Settore: procedure concorsuali

RIA

I "r. cr

I=l 2 LUG, 20lg

l

Bari, 7" 1ert" to drto del protocollo

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche dell'Ambito
Territoriale di BARI

LORO SEDI

All'Ufficio Scolastico Regionale per la
PUGLIA-DIREZIONEGENERALE- B A R I

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI

Alsitoweb SEDE

OGGETTO: O.M.2U2OO9 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PERMANENTI DEFINITIVE ATA
a.s.2019120 -
Concorso per soli titoli per l'inclusione e/o I'aggiomamento del punteggio nelle graduatorie
provinciali permanenti del personale A.T.A., di cui all'art. 554 dei D.L.vo n.297/7994,per i
profili professionali di :

Addetto alle aziende agrarie indetto con D.D. n. 7879 del 15103t20 9
Assistente Amministrativo indetto con D.D. n. 7877 del 1sto3t20 9
Assistente Tecnico indetto con D.D. n. 7876 del t5103t20 9
Collaboratore Scolastico indetto con D.D. n. 7880 del 15103t20 9
Guardarobiere indetto con D.D. n. 7883 del r5103t20 9

Si comunica, con preghiera della massima diffusione anche mediante affissione all,albo e nel sito
web istituzionale, che in data odierna sono pubblicate le graduatorie definitive dei concorsi indicati in
oggetto.

Si ricorda che Ie controversie e i ricorsi awerso le graduatorie sono devoluti al Giudice ordinario in
funzione di Giudice del lavoro.

Le suddette graduatorie sono consultabili anche sul sito web di questo Ambito Territoriale
(www.uspbari.it).

Si rileva che le graduatorie sono soggette alle indicazioni del Garante della privacy e pertanto sono
indicati con asterischi il codice fiscale, le riserve, le preferenze, il numero dei figli e te precedenze di cui alla
Legge 104192

Di conseguenza, il personale interessato alle situazioni innanzi citate, è invitato presso quest'Ufficio
per avere riscontro di quanto attribuito.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
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PEC:

Il Dirigente: Giuseppina LOTITO
Settore: Procedure concorsuali

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, l78lf - c.a.p. 70125- Codice iPA:m_pi

uspba@postacert. istruzione. it- PEO : usp. ba@istruzione. it

VISTO

TENUTO CONTO delle rettifiche apportate alla predetta graduatoria provvisoria sia d'Ufficio, in
sede di autotutela, che a seguito di reclami degli interessati;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;

Bari,TaTede la dara del protocollo

IL DIRIGENTE

il D.L.vo 1610411994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 554,555, 556,
557, 559 e 673:.

la legge 0310511999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma I I o;

il D.M. 1311212000, n.430 pubblicato nella G.U. 2410112001, n. l9 concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

l'o.M. 2l del 2310212009, registrata alla corte dei conti il 0210412009, reg. l, fg.
234, con particolare riferimento agli artt.l0 e l3;

la nota ministeriale n.8991 del 0610312019 concernente l'indizione per l'A.S.
20l8l19 - graduatorie a.s. 2019120 - dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai
ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area "A" e "B" del personale
A.T.A., ai sensi dell'art.554 delD.L.vo n.297194;

il D.D.G. n.7880 del l5l3l20l9 con il quale è stato bandito per l'a.s. 2ol9llg -
graduatorie a. s.2019120, in esecuzione della precitata O.M. n. 2l del23/0212009,
nella provincia di Bari il concorso per titoli per I'aggiornamento e l'integrazione
delle graduatorie provinciali relative al profilo di "COLLABORATORE
SCOLASTICO";

il D.D.G. n.7719 del 14/312019 con ilquale il Direttore Regionale delega l'Ufficio
III - Ambito Territoriale per la provincia di Bari alla costituzione delle
Commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi e all'approvazione e alla
pubblicazione delle graduatorie definitive;

il D.D. n. 6404 del 315/2019 con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice relativa al citato profilo professionale;

la nota n.9653 del 1810612019 con la quale il Dirigente dell'Uffìcio lll - Ambito
Territoriale per la Provincia di Bari, ha disposto la pubblicazione e il deposito, in
via provvisoria, per l0 giorni, delle risultanze concorsuali formate dalla
competente Comm issione giudicatrice;

Firmato digitalmente da LOTITO
GIUSEPPINA
C: lT
O: MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RTcERCA/80185250588

DECRETA



E' approvata, in via definitiva, l'allegata graduatoria permanente per la provincia di Bari
relativa al profilo professionale di "COLLABORATORE SCOLASTICO" aggiornata ed integrata
a seguito delle risultanze del concorso indetto con D.D.G. n.7880 del l5l3l20l9 ai sensi dell'art.
554 del D.L.vo 297194.

La stessa graduatoria che è parte integrante del presente provvedimento è pubblicata in data
odierna.

Avverso il presente decreto di approvazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario in
funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

Telefono: 08054771'l'l Sito internet: www.uspbari.it Codice fìscale: 8OO2O79O723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale RTCREW - contabilità ordinaria Y96HXJ
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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, l78lf - c.a.p.70125- Codice iPA:m1i

PEC: uspba@postacert.istruzione.it- PEO: usp.ba@istruzione.it

Il Dirigente: Giuseppina LOTITO
Settore: Procedure concorsual i

Bari,Tafiede la data del protocollo

IL DIRIGENTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il D.L.vo 1610411994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 554, 555, 556,

557, 559 e 673;

la legge 0310511999,n.124 con pafticolare riferimento all'art.4, comma I lo;

il D.M. 1311212000, n. 430 pubblicato nella G.U. 2410112001, n. l9 concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

l'O.M. 2l del 2310212009, registrata alla Corte dei Conti il 0210412009, reg. l, fg.
234, con particolare riferimento agli artt. l0 e l3;

la nota ministeriale n.8991 del 0610312019 concernente l'indizione per
l'A.S..2018/19 - graduatorie a.s.2019120 - dei concorsi per soli titoli per l'accesso
ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area "A" e "8" del
personafe A.T.A., ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo n.297194;

il D.D.G. n.7877 del l5l3l20l9 con il quale è stato bandito per l'a.s.2018/19 -
graduatorie a. s.2019120, in esecuzione della precitata O.M. n. 2l del2310212009,
nella provincia di Bari il concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione
delle graduatorie provinciali relative al profilo di "ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO"
il D.D.G. n.7719 del l4l3l20l9 con il quale il Direttore Regionale delega l'Uffrcio
III - Ambito Territoriale per la provincia di Bari alla costituzione delle
Commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi e all'approvazione e alla
pubblicazione delle graduatorie defi nitive;

il D.D. n. 6544 del 61512019 con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice relativa al citato profilo professionale;

la nota n. 9653 del 1810612019 con la quale il Dirigente dell'Ufficio lll - Ambito
Territoriale per la Provincia di Bari, ha disposto la pubblicazione e il deposito, in
via provvisoria, per l0 giorni, delle risultanze concorsuali formate dalla
competente Commissione giudicatrice;

TENUTO CONTO delle rettifiche apportate alla predetta graduatoria provvisoria sia d'Ufficio, in
sede di autotutela, che a seguito di reclami degli interessati;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;

Firmato digitalmente da LOTITO
GIUSEPPINA
C: IT
O: MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/BO 18525O5BB

DECRBTA



E' approvata, in via definitiva, l'allegata graduatoria permanente per la provincia di Bari

relativa al profilo professionale di "ASSISTENTE AMMINISTRATM" aggiornata ed integrata

a seguito delle risultanze del concorso indetto con D.D.G. n.7877 del l513l20l9 ai sensi dell'art.
554 del D.L.vo 297194.

La stessa graduatoria che è parte integrante del presente provvedimento è pubblicata in data

odiema.
Avverso il presente decreto di approvazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario in

funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

Telefono: 0805477111 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilita generale RTCREW - contabilita ordinaria Y96HXJ
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PEC:

ll Dirigente: Giuseppina LOTITO
Settore: Procedure concorsual i

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

E'
relativa al

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, l78lf - c.a.p.70125- Codice iPA:m-pi

uspba@postacert. i struzione. it- PEO: usp.ba@istruzione. it

VISTO

TENUTO CONTO delle rettifiche apportate alla predetta graduatoria provvisoria sia d'Ufficio, in
sede di autotutela, che a seguito di reclami degli interessati;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;

DECRETA

Bari,loTeae h data del protocollo

IL DIRIGENTE

il D.L.vo 1610411994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 554,555, 556,

557, 559 e 673:

la legge 0310511999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma I I o;

il D.M. 1311212000, n.430 pubblicato nella G.U. 2410112001, n. l9 concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

l'O.M. 2l del2310212009, registrata alla Corte dei Conti il0210412009, reg. l, fg.
234, con particolare riferimento agli artt. l0 e l3;

la nota ministeriale n. 8991 del 0610312019 concernente l'indizione per

l'A.S..2018/19 - graduatorie a.s.2019120 - dei concorsi per solititoli per l'accesso

ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area "A" e "8" del

personale A.T.A., ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo n.2971941'

il D.D.G. n.7883 del l5l3l20l9 con il quale è stato bandito per l'a.s.20l8ll9 -

graduatorie a. s.2019120, in esecuzione della precitata O.M. n. 2l del 2310212009,

nella provincia di Bari il concorso per titoli per I'aggiornamento e l'integrazione

delle graduatorie provinciali relative al profilo di "GUARDAROBIERE";

il D.D.G. n.7719 del l4l3l20l9 con il quale il Direttore Regionale delega l'Ufficio
III - Ambito Territoriale per la provincia di Bari alla costituzione delle

Commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi e all'approvazione e alla

pubblicazione delle graduatorie definitive;

il D.D. n. 6407 del 31512019 con il quale è stata costituita la Commissione

giudicatrice relativa al citato profilo professionale;

la nota n. 9653 del 1810612019 con la quale il Dirigente dell'Ufficio III - Ambito
Territoriale per la Provincia di Bari, ha disposto la pubblicazione e il deposito, in

via provvisoria, pef l0 giorni, delle risultanze concorsuali formate dalla

competente Commissione giudicatrice;

approvata, in via definitiva, l'allegata graduatoria permanente per la provincia

Hiltfl$"d?sffili
GIUSEPPINA

di Bari

L$é"UE Lorroprofilo professionale di "GUARDAROBIERE'

C: lT
O: MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588



risultanze del concorso indetto con D.D.G. n.7883 del l513l20l9 ai sensi dell'art.554 del D.L.vo
297194.

La stessa graduatoria che è parte integrante del presente provvedimento è pubblicata in data

odierna.
Avverso il presente decreto di approvazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario in

funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

Telefono: 0805477111 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale RTCREW - contabilità ordinaria Y96HXJ
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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, l78lf - c.a.p.70125- Codice iPA:m-pi

PEC: uspba@postacert.istruzione.it- PEO: usp.ba@istruzione.it

Il Dirìgente: Giuseppina LOTITO
Settore: Procedure concorsual i

Bari,lalede la data del protocollo

IL DIRIGENTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

\rISTA

\rISTO

VISTO

VISTA

il D.L.vo 1610411994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 554,555, 556,

557. 559 e 673:

la legge 0310511999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma I I ";

il D.M. l3ll2l2OO0, n.430 pubblicato nella G.U. 2410112001, n. l9 concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

l'O.M. 2l del23l}212009, registrata alla Corte dei Conti il0210412009, reg. l, fg.

234, conparticolare riferimento agli artt. l0 e l3;

la nota ministeriale n. 8991 del 0610312019 concernente I'indizione per

l'A.S..201 8l19 - graduatorie a.s.2019120 - dei concorsi per soli titoli per l'accesso

ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area "A" e "8" del

personale A.T.A., ai sensidell'art. 554 del D.L.vo n.297194;

il D.D.G. n.7876 del l5l3l20l9 con il quale è stato bandito per l'a.s.2018/19 -

graduatorie a. s.2019120, in esecuzione della precitata O.M. n. 2l del 2310212009,

nella provincia di Bari il concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione

delle graduatorie provinciali relative al profilo di "ASSISTENTE TECNICO"

il D.D.G. n.7719 del l4l3l20l9 con il quale il Direttore Regionale delega l'Ufficio
I[ - Ambito Territoriale per la provincia di Bari alla costituzione delle

Commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi e all'approvazione e alla

pubblicazione delle graduatorie defi nitive;

il D.D. n. 6545 del 61512019 con il quale è stata costituita la Commissione

giudicatrice relativa al citato profilo professionale;

la nora n. 9653 del 1810612019 con la quale il Dirigente dell'Ufficio III - Ambito

Territoriale per la Provincia di Bari, ha disposto la pubblicazione e il deposito, irr

via provvisoria, per l0 giorni, delle risultanze concorsuali formate dalla

competente Commissione giudicatrice;

VISTO

TENUTO CONTO delle rettifiche apportate alla predetta graduatoria provvisoria sia d'Ufficio, in
sede di autotutela, che a seguito di reclami degli interessati;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;

DECRETA

E' approvata, in via definitiva, I'allegata graduatoria permanente per la provincia di Bari

relativa al profilo professionale di "ASSISTENTE TECNICO" aggiornata ed integrata a seguito



defle risultanze del concorso indetto con D.D.G. n.7876 del l5l3l20l9 ai sensi dell'art. 554 del

D.L.vo 297194.

La stessa graduatoria che è parte integrante del presente provvedimento è pubblicata in data

odierna.
Avverso il presente decreto di approvazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario in

funzione di Giudice del lavoro.
I

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

Telefono: 0805477111 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: 80020790723

Codici univoci per la fatturazione elettronlca: contabilità generale RTCREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

Firmato digitalmente da LOTITO
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Ministero de I I' Istruzione, del l' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178lf - c.a.p.70125- Codice iPA:m1ri

PEC: uspba@postacert.istruzione.it- PEO: usp.ba@istruzione.it

Il Dirigente: Giuseppina LOTITO
Settore: Procedure concorsual i

Bari,falede la data del protocolto

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

TENUTO CONTO delle rettifiche apportate alla predetta graduatoria provvisoria sia d'Ufficio, in
sede di autotutela, che a seguito di reclami degli interessati;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;

il D.L.vo 1610411994,

557, 559 e 673;

fa legge 0310511999,n.

IL DIRIGENTE

n. 297.con particolare riferimento agli artt. 554, 555, 556,

124 con particolare riferimento all'art.4, comma I lo;

il D.M. 1311212000, n. 430 pubblicato nella G.U. 2410112001, n. l9 concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

l'o.M. 2l de!2310212009, registrata alla corte dei conti il0210412009, reg. l, fg.

234, con particolare riferimento agli artt. 10 e l3;

la nota ministeriale n.8991 del 0610312019 concernente l'indizione per

l'A.S..2018119 - graduatorie a.s.2019120 - dei concorsi per soli titoli per l'accesso

ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area "A" e "B" del
personale A.T.A., ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo n. 297 194;

il D.D.G. n.7879 del l5l3l20l9 con il quale è stato bandito per l'a.s.2018/19 -
graduatorie a. s.2019120, in esecuzione della precitata O.M. n. 2l del23/0212009,
nella provincia di Bari il concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione
delle graduatorie provinciali relative al profilo di "ADDETTO ALLE AZIENDE
AGRARIE";

il D.D.G. n.7719 del l4l3l20l9 con il quale il Direttore Regionale delega I'Ufficio
III - Ambito Territoriale per la provincia di Bari alla costituzione delle

Commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi e all'approvazione e alla
pubblicazione delle graduatorie defi nitive;

il D.D. n. 6400 del 31512019 con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice relativa al citato profilo professionale;

la nota n. 9653 del 1810612019 con la quale il Dirigente dell'Ufficio III - Ambito
Territoriale per la Provincia di Bari, ha disposto la pubblicazione e il deposito, in
via provvisoria, per l0 giorni, delle risultanze concorsuali formate dalla
competente Comm issione giudicatrice;

Firmato digitalmente da LOTITO
GIUSEPPINA
C: IT
O: MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/BO 1852505B8

DECRETA



E' approvata, in via definitiva, l'allegata graduatoria permanente per la provincia di Bari

relativa al profilo professionale di "AI)DETTO ALLE AZIENDE AGRARIE" aggiornata ed

integrata a seguito delle risultanze del concorso indetto con D.D.G.7879 del l5l3l20l9 ai sensi

dell'art. 554 del D.L.vo 297194.

La stessa graduatoria che è parte integrante del presente provvedimento è pubblicata in data

odierna.
Avverso il presente decreto di approvazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario in

funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

Telefono: 0805477'111 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilita generale RTCREW - contabilità ordinaria Y96HXJ


