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Prot. n. AOOUSPBA/3517 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. Accantonamento posti.  
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957; 

VISTO il D. lgs. 297/94; 

VISTO il CCNL Scuola 2006/2009 ed in particolare l’art. 18, c. 3, che prevede “Il 

dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno 

scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività 

lavorativa o per superare un periodo di prova”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto, tra l’altro, un piano 

straordinario di assunzioni per il personale docente, con decorrenza giuridica 

del contratto a tempo indeterminato stabilita all’1/9/2015 ed economica a far 

data dalla effettiva assunzione in servizio; 

CONSIDERATO che in occasione delle nomine in ruolo previste dal predetto piano 

assunzionale, il personale, elencato nel presente provvedimento, già 

appartenente ai profili professionali ATA della scuola accettando la nomina 

con decorrenza giuridica 1/9/2015 in qualità di docenti, hanno optato di 

assumere servizio per l’a.s. 2015/16 in qualità di docenti, al fine di realizzare 

il periodo di prova/formazione, con richiesta di aspettativa nel profilo 

professionale ATA già rivestito; 

TENUTO CONTO che il predetto personale, all’atto della nomina giuridica, è stato inquadrato 

nei ruoli del personale docente al fine di permettere la presentazione ed il 

trattamento della domanda di mobilità, utile alla assegnazione della sede di 

servizio definitiva; 

CONSIDERATO altresì, che con la variazione di stato giuridico del predetto personale, si sono 

resi vacanti a livello provinciale i relativi posti del profilo professionale 

ATA che, tuttavia, devono essere accantonati fino al termine del periodo di 

aspettativa; 
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ATTESA la necessità di accantonare a livello provinciale i posti relativi ai diversi 

profili professionali ATA, al fine di assicurare l’eventuale rientro giuridico 

del personale in parola nell’ex proprio profilo di appartenenza; 

VISTA la prot. n. AOODRPU/11136 dell’8 luglio 2016, con la quale la Direzione 

Generale dell’USR Puglia ha comunicato il contingente provinciale 

dell’Organico di Diritto del personale ATA per l’a.s. 2016/17, in funzione 

dello schema di Decreto Interministeriale di cui alla nota MIUR prot. n. 

17763 del 30 giugno 2016; 

VERIFICATO che, al momento, l’unica procedura prevista dal Sistema Informativo (SIDI), 

utile per l’accantonamento di cui sopra, è quella elencata nell’apposita area 

“Acquisizione accantonamenti” nella quale, distinti per profili, si prevede la 

possibilità di indicare il numero di posti che il Sistema non renderà 

disponibili nelle varie fasi della mobilità per l’a.s. 2016/17; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER/18861 dell’11 luglio 2016; 

VISTO il decreto prot. n. AOOUSPBA/3515 del 12/07/2016 con il quale lo 

scrivente Ufficio, sulla base delle richiamate disposizioni, ha operato alcune 

compensazioni all’interno delle stesse aree dei profili professionali ATA, nel 

limite complessivo dei n. 5806 posti dell’O.D. 2016/2017; 

INFORMATE le OO.SS. Comparto Scuola in data 11/07/2016; 

 

DISPONE 

Art. 1 La premessa fa parte integrante del presente provvedimento;  

 

Art. 2 Per quanto indicato nelle premesse, in funzione delle operazioni di assunzione, di cui alla L. 

107/2015, che hanno individuato nella provincia di Bari numero quattordici unità di personale 

ATA, già con contratto a T.I., destinatarie delle proposte di assunzione nel ruolo docente, è disposto 

sull’O.D. del personale ATA, per l’a.s. 2016/17, il seguente accantonamento provinciale di posti 

che, pertanto, non si rendono disponibili per le operazioni di mobilità del personale ATA per l’a.s. 

2016/17: 

n. 2 posti di D.S.G.A.; 

n. 4 posti di A.A.; 

n. 4 posti di A.T.; 

n. 4 posti di C.S. 

La situazione è registrata al SIDI alla data odierna ed è coerente con il contingente assegnato 

dall’USR Puglia. 

Il presente provvedimento è inviato a tutte le istituzioni scolastiche statali, per la notifica al 

personale interessato, e, altresì, per la tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio, di eventuali 

situazioni non coerenti con quanto qui rappresentato.  

È, altresì, inviato agli ulteriori destinatari nonché pubblicato sul sito web dell’UST di Brindisi ai 

sensi del d. lgs n. 33/2013.      

               Il Dirigente 

                     Vincenzo Melilli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 


