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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DI BARI E BAT 

 

 

 Bari, fa fede la data del protocollo 

 

OGGETTO: Adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto - Personale ATA - 
a.s. 2017/2018. 
PRECISAZIONI 

 
 

Con riferimento alla nota prot. 19820 del 9 c. m. dell'USR per la Puglia, relativa a quanto in 

oggetto indicato, si fa presente che le relative richieste, inderogabilmente munite di apposita 

dichiarazione di responsabilità resa dalle SS.LL., circa la necessità dell'istituzione del posto in deroga 

in via del tutto eccezionale, in presenza di situazioni nelle quali le risorse assegnate, comprese quelle 

derivanti dalla esternalizzazione dei servizi e dalla presenza di personale inidoneo (deve concorrere, 

fra l'altro, anche una paventata ipotesi di interruzione di pubblico servizio), devono pervenire solo ed 

esclusivamente a mezzo mail all' indirizzo: prorogheata2017@gmail.com, 

 entro e non oltre le ore 12,00 del 22 Agosto 2017 e NON dovranno essere trasmesse in 

formato cartaceo, né ad altre caselle di posta. 

 Le richieste pervenute oltre la data suindicata e/o non trasmesse esclusivamente a mezzo mail, 

non saranno prese in considerazione, anche in presenza dei presupposti per l'istituzione del posto.  

Si ribadisce che la richiesta deve contenere dettagliatamente le motivazioni per cui si richiede 

il posto in deroga, rappresentando, inoltre, che la dichiarazione non può e non deve rappresentare un 

mero adempimento burocratico, ma deve intendersi come accertamento personale da parte delle 

SS.LL. in ordine alla sussistenza delle condizioni che determinano l'istituzione del posto in deroga, la 

quale assume rilevanza sul piano della responsabilità amministrativo-contabile in ordine alla 

giustificazione della maggiore spesa.  

Qualora le SS.LL. avessero già trasmesso tale richiesta priva della dichiarazione, la 

stessa dovrà essere integrata dalla SOLA dichiarazione di responsabilità suindicata, che dovrà 

essere inoltrata all'Ufficio scrivente con le stesse modalità e nei medesimi termini sopra descritti. Si 

precisa, che, in mancanza della dichiarazione di responsabilità, non sarà attribuito nessun posto in 

organico.  

 
 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPINA LOTITO 

 

 
 

Referente  del procedimento: Giuseppe Sblendorio 
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