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Prot. n. AOOUSPBA/_____ 
 

Bari, 18 maggio 2016 
Oggetto: aggiornamento organigramma U.S.T. Bari 
 

Il Dirigente 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.P.C.M. n.98 dell’11/2/2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca” ed in particolare l’art. 8, comma 3, che 
definisce le  funzioni che gli Uffici di Ambito Territoriale svolgono nell’ambito 
territoriale provinciale di propria competenza; 

VISTO il D.M. 18 dicembre 2014, n. 921  – “Organizzazione e compiti degli Uffici di livello 
dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,  n. 91 del 20 
aprile 2015 - Serie generale, con il quale, a decorrere dal 21 aprile 2015, è stato 
ridefinito l’assetto regionale delle articolazione territoriali dell’USR Puglia; 

VISTA la nota prot. n. AOODRPU/6926 del 03/07/2015, avente per oggetto “Nuova 
denominazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia”, con la quale la Direzione Generale ha 
comunicato la denominazione della struttura organizzativa territoriale;     

VISTO il decreto prot. n. AOODRPU/17 del 03/05/2016 con il quale il Direttore Generale 
dell’USR Puglia ha conferito al dott. Melilli Vincenzo, già dirigente dell’Ufficio IV, 
l’incarico di reggenza dell’Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Bari; 

VISTO il precedente provvedimento di organizzazione dell’Ufficio scolastico territoriale di 
Bari, come risultante dall’organigramma pubblicato sul sito web 
(http://www.uspbari.it); 

RILEVATA  l’esigenza di provvedere all’aggiornamento dell’organigramma funzionale dell’UST, 
considerate le condizioni medio tempore intervenute, relativamente a 
dimissioni/quiescenza dal servizio del personale, al fine di garantire la continuità del 
servizio erogato; 

 
Decreta 

E’ aggiornato, nelle more del provvedimento organizzativo che sarà varato previa 
informativa alle OO.SS., con il solo riferimento al personale cessato da servizio a qualsiasi titolo, 
l’organigramma dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari, come risultante dal provvedimento 
pubblicato pro tempore, riportato nell’allegato al presente provvedimento. 
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Le funzioni vicarie, in continuità con il precedente incarico, sono affidate al dott. Giovanni 
Lopopolo – Funzionario dell’Area III. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questo Ufficio 
(http://www.uspbari.it), nella sezione “Amministrazione trasparente” e URP. 

 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 

 
 
 
Allegato: organigramma e principali funzioni dei settori. 
 
Destinatari: 
Al Direttore Generale 
dell’USR Puglia 
(direzione-puglia@istruzione.it) 
 
Al Personale – SEDE 
Agli Atti – al sito web 
p.c. 

Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
nella provincia di Bari 
(indirizzi di posta elettronica) 
 
Alle Segreterie provinciali 
delle OO.SS. comparto Ministeri e Scuola 
(indirizzi di posta elettronica) 
 
 
 
 


