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Area IV - Settore III
Responsabile: Loredana De Vivo

Bari, fa fede la data del protocollo
Al personale incluso nelle graduatorie provinciali di
II fascia del personale ATA
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado dell’Ambito Territoriale di Bari
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
BARI
Alle OO.SS. della SCUOLA della PROVINCIA
LORO SEDI
Al sito web

SEDE

OGGETTO: Graduatorie di Circolo e di Istituto di 2^ fascia Personale ATA a.s. 2017 – 2018
Allegato A – Istanze on-line
Si comunica l’apertura dei termini per essere inclusi nelle graduatorie di circolo e di
istituto di II fascia del personale ATA per chi è inserito nelle graduatorie e negli elenchi
provinciali, ai sensi dei DD.MM. n. 75/2001 e n. 35/2004.
La domanda di inclusione da parte degli interessati va compilata e trasmessa,
esclusivamente in modalità web utilizzando l’applicazione Istanze On Line, entro le ore 14,00 del 5
giugno 2017.
Si precisa che:
- ciascun aspirante può indicare massimo 30 Istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili
professionali cui ha titolo;
- nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può, rispetto al numero delle
istituzioni scolastiche già prescelte, nel 2014 o precedentemente, sostituirle tutte o in parte;
- in assenza di presentazione della domanda con le nuove sedi, restano confermate le
istituzioni scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo codice non abbia perso
validità per effetto del dimensionamento.
Ad ogni buon fine si allega la vigente graduatoria di II fascia del personale ATA, che è stata
aggiornata con la cancellazione degli aspiranti con più di 66 anni e 7 mesi al prossimo 1 settembre
e di quanti sono di ruolo per lo stesso profilo.
E’ opportuno segnalare che la procedura non costituisce una riapertura dei termini per
l’inserimento e/o aggiornamento nella suddetta graduatoria ma solo la necessaria attualizzazione
delle sedi di anagrafe delle istituzioni scolastiche.
Si invitano tutti gli aspiranti non registrati, interessati alle graduatorie d’istituto di 2^ fascia a
procedere alla registrazione, in quanto questa fase rappresenta un prerequisito essenziale per poter
trasmettere l’allegato A via web.

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

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Si pregano, infine, i Sigg. Dirigenti Scolastici, di voler dare la massima diffusione alla presente
nota fra il personale interessato.
IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
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