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Area III – II grado Bari, fa fede la data di protocollo 

Ai   Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado di BARI  e BAT  

               LORO SEDI 

         Al sito web – SEDE Alle OO.SS 

 

 
Oggetto: Organico di diritto personale ATA per l’a.s. 2018/19.  Domande di mobilità del personale 

soprannumerario. 

 
 A seguito dell’acquisizione dei dati relativi all’organico del personale ATA operato dalle SS.LL., è 

possibile visualizzare l’organico in via di definizione spettante per l’a.s. 2018/19 e verificare l’esistenza di 

eventuali soprannumerari.  

 Tenuto conto dei tempi molto ristretti a disposizione di questo Ufficio per l’acquisizione delle 

domande di trasferimento del personale in soprannumero, si pregano le SS.LL.  di provvedere a notificare  

agli interessati la posizione di soprannumerarietà facendo presentare la dovuta domanda di trasferimento 

“condizionata” al permanere della soprannumerarietà  (Sezione F punti 11 e 14 del modulo domanda). 

Tale domanda non sarà presa in considerazione se verrà meno la posizione di soprannumerario.  

Si richiamano, altresì, le disposizioni  di cui all’art. 45 del CCNI sulla mobilità ed in particolare il punto 2. 

 Si precisa che le domande dovranno essere presentate, nel più breve tempo possibile, entro il 21 

giugno con consegna a mano presso questo Ufficio o, se impossibilitati alla consegna, inviate tramite 

posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

vito.pezzolla.ba@istruzione.it (SCUOLE AMBITO BA1) 

giovannimario.dragone.156@istruzione.it (SCUOLE AMBITO BA2-3) 

gaetano.scattarelli.108@istruzione.it  (SCUOLE AMBITO BA4-5) 

annamaria.caiati.193@istruzione.it (SCUOLE AMBITO BA6-7) 

mariacarmela.salatino.ba@istruzione.it (SCUOLE AMBITO BA8-9) 

 

 Si confida nella solita preziosa collaborazione delle SS.LL. e si porgono distinti 

saluti.  

   
                   Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

funzionario Vito Pezzolla - 

tel.080-5477205 

  

 
Telefono: 0805477111 Sito internet: www.ustbari.gov.it Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 
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