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Prot. n. 4111/5  Area III –U.O. III           Bari, 22/10/2014 
Coordinatore: A. Tritto 
       
                          IL DIRIGENTE  
 
 
VISTI  gli artt. 47 e 56 del C.C.N.L. del 29/11/2007;  
VISTA il C.C.N.I. dell’11/9/2014  concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2013/2014 ed in particolare l’art.14; 
VISTA la direttiva del USR-Puglia Direzione Generale prot. n. 8225 dell’8/8/2014 con la quale si stabiliscono 

i criteri e le procedure di utilizzazione sui posti di D.S.G.A. del personale A.T.A. a tempo 
indeterminato e che prevede, tra l’altro, la formulazione di una graduatoria provinciale degli Assistenti 
Amministrativi a.t.i. che hanno chiesto l’utilizzazione sui posti di D.S.G.A; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4111/1 dell’8/10/2014 con il quale è stata approvata la graduatoria 
provinciale definitiva degli assistenti amministrativi che hanno chiesto l’utilizzazione sui posti di 
D.S.G.A. per l’anno scolastico 2014/2015; 

RITENUTO necessario rettificare il punteggio  relativo al servizio prestato dall’assistente amministrativo 
Leone Vito e di annullare al sig. Giuliodibari Michele la precedenza in quanto non incluso nella 
graduatoria definitiva per la mobilità professionale di cui al CCNI del 3/12/2009; 

 
 
                                                                       DECRETA 
 
Per i motivi su esposti la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi che hanno chiesto l’utilizzazione 
sui posti di D.S.G.A. per l’anno scolastico 2014/2015, approvata con D.D. n. 4111/1 dell’8/10/2014, è 
rettificata come segue: 
 
il sig. Leone Vito incluso nella predetta graduatoria definitiva al posto n. 16 con punti 394,00, permane nella 
stessa posizione con punti 398,00; 
il sig. Giuliodibari Michele incluso nella predetta graduatoria definitiva al posto n. 2 con punti 314,00, passa al 
posto n. 22bis con punti 314,00. 
          

                                                                                   IL DIRIGENTE     
                                                         Mario TRIFILETTI 
 


