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Prot. n. AOOUSPBA/_______ Bari, 12 luglio 2016 
Coordinatore: Dott.ssa TRITTO A.  
 
 
Via mail  

All’USR Puglia – Direzione Generale 
BARI 
(direzione-puglia@istruzione.it) 
p.c. 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali nella provincia 
(peo istituzionali) 
 
Alle Segreterie provinciali  
delle OO.SS. Comparto Scuola 
(loro indirizzi peo) 
 
Al sito web - sede 

 
Oggetto: 

                                 
Organico di Diritto del Personale ATA per l’a. s. 2016/2017.  

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER/17763 del 30/06/2016 con la quale 
l’Amministrazione centrale ha trasmesso lo schema di D.I. relativo al 
contingente Puglia, pari a n. 15.110 unità dei vari profili professionali del 
Personale ATA; 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/11136 dell’8/07/2016 con la quale 
è stata disposta la ripartizione provinciale del suddetto contingente regionale 
assegnando alla provincia di Bari il numero complessivo di 5806 unità di 
personale ATA; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER/18861 dell’11 luglio 2016; 
CONSIDERATO che le suddette disposizioni prevedono la possibilità di operare compensazioni, 

nel limite del contingente provinciale, tra i profili professionali corrispondenti 
alla stessa area prevista dal CCNL Scuola in vigore; 

RILEVATA la necessità, in funzione dei dati inseriti al SIDI dalle scuole nonché di talune 
esigenze espresse dalle stesse, di operare le suddette compensazioni; 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto scuola nell’incontro del giorno 11/07/2016; 
 

DISPONE 
Il contingente provinciale, di n. 5806 unità di Personale ATA, assegnato con le 

disposizioni in premessa citate, è adattato alle esigenze territoriali come riportato nel seguente 
prospetto: 

profili professionali Da USR Variazione UST 
D.S.G.A. 250 250 
A.A. (area B) 1.400 1410 (+10) 
A.T. (area B) 558 555 (- 3) 
Cuochi (area B) 13 9 (- 4) 

MIUR.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003515.12-07-2016



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ 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 
 

-------------------------------- 

   Responsabile del procedimento: Annunziata Tritto 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

profili professionali Da USR Variazione UST 
Infermieri (area B) 5 2 (-3) 
C.S. (area A) 3.023 3022 (-1) 
C.S. tec. (guardarobieri) (area A) 8 8 
C.S. tec.add.az.agr. (area A) 7 8 (+1) 
C.S. (accantonamento) 542 542 

TOTALE PROVINCIALE 5.806 5806 
  
La situazione registrata al SIDI alla data odierna è coerente con il sopra riportato 

prospetto e, pertanto, le variazioni operate rispettano il contingente assegnato dall’USR Puglia. 
Il presente provvedimento è inviato ai destinatari citati e pubblicato sul sito web 

istituzionale. 
 

IL DIRIGENTE 
Vincenzo MELILLI 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                   dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993) 
 
 


