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Area III Settore III        Bari, fa fede la data del protocollo 
 
     
       Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni  
       ordine e grado delle province di Bari e BAT 
       LORO SEDI 
 
       All’USR per la Puglia – Direzione Generale Bari 
 
       Alle OO.SS. del comparto Scuola – LORO SEDI 
 
       All’ALBO – sito web 
 
OGGETTO: Stipula contratti a tempo indeterminato del personale ATA. A.S. 2018/19 -  
         A.A. n. 58 – A.T. n. 28 – C.S. n. 101. 
 
 
         Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, ai fine della  massima diffusione a tutto il 
personale interessato, anche mediante pubblicazione all’albo del sito web, l’ordine delle operazioni e gli 
elenchi dei convocati per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno 
scolastico 2018/19. 
          Per consentire all’Ufficio scrivente di rispettare il termine del 31/8/2018 stabilito dalla normativa 
vigente per l’effettuazione delle assunzioni in  ruolo si invitano le SS.LL. a notificare il calendario del le 
convocazioni allegato alla presente nota al personale interessato, attualmente in servizio presso la propria 
scuola o che ha cessato la supplenza nel corrente a.s. tramite i mezzi che riterranno più idonei purchè agli 
atti scolastici risulti l’avvenuta notifica.  
           A tal fine sono stati opportunamente predisposti gli elenchi del personale ATA, distinti per 
profilo professionale, avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato, con la precisazione del giorno e 
dell’orario di convocazione, che si svolgerà presso questo Ufficio in via Re David n. 178/f – IV piano. 
           Si precisa che in riferimento alla graduatoria degli assistenti tecnici, al fine di assicurare nei 
termini previsti il corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare le operazioni di scorrimento della relativa 
graduatoria sono  convocati tutti i candidati anche in mancanza di posti disponibili per tutti gli interessati. 
            Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato gli aspiranti 
dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e, qualora, per valide 
ragioni, non possano presenziare alla convocazione, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia 
munita di regolare delega e documento di identità del delegante non scaduto. 
           La presa di servizio deve essere effettuata il 1 settembre 2018, salvo giustificato motivo; i 
Dirigenti scolastici comunicheranno l’eventuale mancata presa di servizio. 
            Si precisa inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non da diritto ad 
alcun rimborso spese. 
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