
 
 

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

      UFFICIO VII 
AMBITO TERRITORIALE DELLAPROVINCIA DI BARI 

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125  
e-mail: usp.ba@istruzione.it ; uspba@postacert.istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento: Giuseppe Sblendorio tel.0805477282 Fax 0805574970 p.1/2 
Il Dirigente: MarioTrifiletti - Via Re David,178/f  - 70125 BARI   080-5477203-202-200 080-5428367  
-  e-mail :  mario.trifiletti@istruzione.it  -   Sito Web: www.uspbari.it 
 

Prot.  n.  3521     Area III  U.O. III          Bari, 28/08/2014 
Coord. Annunziata Tritto  
 
      
  

Al Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado delle province di  
Bari e BAT 

          LORO SEDI  
                                       e, p.c.    Alle Segreterie Provinciali 
       Delle OO.SS. della Scuola  
           LORO SEDI 
 
           
    
Oggetto: Stipula contratti a tempo indeterminato del personale ATA. Anno scolastico 2014/2015. 
 
 Con la nota n. 7957 del 7/8/2014 il MIUR ha comunicato che con D.M. in corso di 
emanazione sono state autorizzati e assegnati i contingenti  dei posti per le assunzioni a tempo 
indeterminato del personale ATA riferite all’anno scolastico 2014/2015. 

Concluse le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria  e verificata l’effettiva 
vacanza e disponibilità del numero dei posti dell’organico provinciale del personale ATA, si 
comunica che lo Scrivente provvederà alla sottoscrizione delle proposte di assunzione a tempo 
indeterminato per il seguente numero di posti in base alle posizioni utilmente occupate dagli 
aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti, di cui all’art.554 del D.L.vo 297/1994, 
vigenti nell’anno scolastico 2014/2015: 

1) Collaboratori scolastici    posti              65 
2) Cuochi      posti                  1  
3) Assistenti amministrativi    posti  13 
4) Assistenti tecnici     posti    9  
 
Per consentire all’Ufficio scrivente di rispettare il termine del 31/08/2014 stabilito dalla 

normativa vigente per l’effettuazione delle assunzioni in ruolo si invitano le SS.LL. a notificare il 
calendario delle convocazioni allegato alla presente nota  al personale interessato, attualmente 
in servizio presso la propria scuola o che ha cessato la supplenza al 30/06/2014, tramite i mezzi 
che riterranno più idonei purché agli atti scolastici risulti l’avvenuta notifica ( onde evitare 
eventuali contestazioni). 
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 A tal fine sono stati opportunamente predisposti gli elenchi del personale ATA, distinti per 
profilo professionale, avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato, con la precisazione del 
giorno e dell’orario di convocazione, che si svolgerà presso questo Ufficio in via Re David 
n.178/F al VI piano. 

Per favorire la massima diffusione si pubblica il contenuto della presente sul sito 
istituzionali www.uspbari.it. 

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione e si saluta distintamente. 
 
IL DIRIGENTE 

            Mario TRIFILETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
circolare calendario nomine ruolo 14-15.doc5 


