
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio III 

Ambito Territoriale per la Provincia di BARI 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125- Codice iPA:m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it- PEO: usp.ba@istruzione.it 
 
 
 
Prot.n. 364 
Area IV settore III        Bari, 27/01/2016 
Coordinatore :A.  Battista     
 

 
Il DIRIGENTE 

 
 

VISTA  l’O.M .21 del 23/2/2009; 
VISTO  il proprio decreto n. 2826/AA  del  3/8/2015 con il quale è stata approvata in via definitiva la 
graduatoria permanente ATA, di cui all’art. 554 del D.L.vo n.297/94, relativa al profilo professionale di 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;  
PRESO ATTO dell’Ordinanza del 22/10/2015 emessa dal Tribunale di Bari sez. Lavoro  con la quale è stato 
accolto il ricorso proposto dalla sig. ra TODISCO Cinzia  nel procedimento n. 5094/2015 ; 
RITENUTA  la necessità di dare esecuzione alla menzionata sentenza e di dover attribuire all’interessata  
un ulteriore punteggio di 1,50 quale riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato come assistente 
amministrativo nell’a.sc.2012/13 di mesi 3 (dal 10/11/2012 al 3/12/2012 e dal 22/1/2013 al 22/3/2013) ; 
RITENUTO necessario procedere, in via di autotutela, alla rettifica del punteggio anche alle graduatorie   
concernenti gli anni scolastici  2013/14 e  2014/15;  
 

D E C R E T A 
 

In esecuzione dell’Ordinanza del 22/10/2015 del Giudice del Lavoro di Bari,  la graduatoria permanente 
definitiva ATA a.s. 2015/16,  relativa  al profilo  “assistente amministrativo”,  approvata con D.D. n. 
2826/AA del  3/8/2015 è rettificata come segue: 
 
la sig.ra  TODISCO Cinzia nata a Bari il  7/12/1963  è collocata nella graduatoria succitata  al posto n.  7 
bis con punti 61,62 – preferenze : Q- R/2-  lod. serv.  

La pubblicazione del presente decreto sul sito internet di quest’ Ufficio, ha valore di notifica formale a 
tutti gli effetti. 
 
    
         F.to           IL DIRIGENTE 
  
                      Francesco FORLIANO 

 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93 
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