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Prot. n. 18/3 Area III  U.O.III                                                                       Bari, 16/1/2013 
Coordinatore Annunziata Tritto 

Ai  Sigg.ri Dirigenti Scolastici delle  
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di 
Bari e provincia     LORO SEDI 
Alle  OO.SS. della scuola LORO SEDI  
All’ALBO DELL’UFFICIO- SEDE 

 
OGGETTO: Protocollo d’intesa M.I.U.R. –Regione Puglia. Progetti “Diritti a scuola”                          
                     Personale ATA - profilo di   COLLABORATORE SCOLASTICO .  
          II° Calendario delle convocazioni.                    
 

 Si rende noto il calendario delle convocazioni per la 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” di cui al 
protocollo d’intesa del 27/12/2012 fra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 
per la copertura  dei posti residuati dopo le convocazioni del 14 e 15 u.s. 

L’ operazione di individuazione degli aventi diritto alla sottoscrizione dei contratti suddetti  
si svolgerà presso la sede di questo Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Bari – vi a Re David 
n.178/F - terzo piano.  

    
ASPIRANTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CUI ALL’ART.  554 DEL D.L.vo 297/94  
 
da  posto  651   - fino ad esaurimento della graduatoria 
  

LUNEDI’  21/1/2013 ORE 9,00 
 

Con precedenza al  personale avente diritto ai benefici di cui agli artt. 21 e 33 L. 104/92 
limitatamente a coloro che maturano il diritto da graduatoria con riferimento al numero dei 
posti.             

 Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero di gran lunga superiore  
rispetto alle disponibilità di posti in previsione di  assenze o rinunce. 

 
  Si ritiene di evidenziare che il servizio prestato dal personale assunto per l’iniziativa 
progettuale in parola non è valutabile quale servizio scolastico a tutti gli effetti nelle 
graduatorie di cui  all’art.554 del D.Lgs 297/94 (punto 11 del protocollo d’intesa citato).  

   
 

        IL DIRIGENTE  
    Mario TRIFILETTI 

 
 


