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Prot. n.1151  Area III - U.O. III                                                                          Bari, 27.05. 2013 
.Coord.: D.ssa Annunziata Tritto 

                    Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado delle province di  

Bari e   BAT       

 

                                                                                      LORO SEDI             

 

 

OGGETTO: Supplenze del personale Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico conferite “ fino a 

nomina dell’avente titolo” sui posti rimasti vacanti  dopo le operazioni di utilizzazione ed 

assegnazione provvisoria. A.S. 2012/2013.  

                     

 

 Si fa seguito alla propria nota prot.n . 2163 del 7/09 /2012,  con la quale sono state impartite 

disposizioni in merito alle supplenze nei profili di assistente amministrativo e assistente tecnico da 

conferire “ fino a nomina dell’avente diritto” ( art.40, comma 9 L.449/97)”,  per comunicare che il 

MIUR ha sciolto la riserva sui posti accantonati per le procedure di transito dei docenti inidonei nel 

profilo ATA. 

 Con nota prot.n. 4988 del 21/0572013 ha disposto, in considerazione dell’approssimarsi della 

conclusione dell’anno scolastico, di trasformare i contratti stipulati “fino a nomina dell’avente diritto” 

in contratti con termine fino al 31 agosto per i posti vacanti e disponibili o fino al termine delle attività 

didattiche per i posti disponibili e non vacanti.  

 Ciò premesso, si autorizzano i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate alla trasformazione 

dei contratti in ragione della tipologia del posto che avrebbe comportato l’attribuzione di una supplenza 

annuale o fino al termine delle attività didattiche. 

In allegato è stato predisposto un apposito elenco con la precisazione della tipologia di 

supplenza da attribuire. 

In merito ai contratti stipulati sui posti part-time si precisa che dovranno intendersi con scadenza 

fino al termine delle attività didattiche trattandosi di posti in organico di fatto. 

     Distinti saluti. 

                       IL DIRIGENTE  

            Mario TRIFILETTI   
 
circl termine suppl su posti accantonati   aa at 2012-13 x inidonei 

 

 

 
 
 
 


