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Prot.n.1334      Area III  Settore III          Bari, 24/03/2014 
Coord. Annunziata Tritto       
  

Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado delle province di Bari e BAT 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA. Anno scolastico 2013-2014.  
 
 Si fa seguito alle note prot.n. 2420  del 14/03/2014   del MIUR - Dipartimento per 
l’Istruzione – Direzione Generale Personale Scolastico Ufficio III  e  prot.n.  3056 del 20/03/2014 
dell’U.S.R. Puglia Direzione Generale - Ufficio IV - per specificare alcuni aspetti delle procedure di 
assunzione del personale ATA, ivi compresi i passaggi del personale docente inidoneo nei profili di 
assistente amministrativo e assistente tecnico. 

Si ritiene, in primis, di evidenziare la necessità che le SS.LL. provvedano alla chiusura al 
SIDI, entro il 26/03/2014, dei contratti  stipulati per il corrente anno scolastico fino a nomina 
dell’avente diritto e all’inserimento dei contratti a tempo determinato annuali o fino al 
termine delle attività didattiche, a seconda che si tratti di posti  vacanti sull’organico di diritto o 
disponibili sull’organico di fatto. In proposito è stato predisposto apposito elenco di sedi vacanti e/o 
disponibili distintamente per organico di diritto ( contratti fino al 31/08/2014 )  e organico di fatto    
( contratti fino al 30/06/2014 ).  

Ciò premesso, si comunica che i docenti inidonei che hanno presentato domanda di transito 
nel profilo degli assistenti amministrativi saranno contattati presso le loro sedi di servizio ai fini 
della stipula dei contratti nel ruolo ATA. 

Si allegano alla presente gli elenchi del personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti 
vigenti nell’anno scolastico 2013/2014 aventi diritto all’assunzione a tempo indeterminato con 
decorrenza giuridica 1/09/2013 ed economica 1/09/2014. Tale personale dovrà far pervenire con la 
massima urgenza l’accettazione della nomina al fine di consentire allo Scrivente la predisposizione 
dei contratti da stipulare; successivamente sarà resa nota la data in cui gli aventi diritto a nomina 
saranno convocati per l’effettiva sottoscrizione .  

  Gli indirizzi di posta elettronica presso cui far pervenire l’accettazione o l’eventuale 
rinuncia sono i seguenti: 

angelina.dipinto.ba@istruzione.it 
vittoria.ciriello.ba@istruzione.it 
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

IL DIRIGENTE 
            Mario TRIFILETTI 

circolare nomine ruolo suppletivo  ata 2013-14.doc 


