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Area III Settore III        Bari, fa fede la data del protocollo 
  
 
 
         Ai Dirigenti Scolastici 
         delle Scuole Secondarie di 2°grado 
         delle Province di BARI e BAT 
         LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO:  Organico di diritto a.s. 2019/2020  personale ATA – Assistenti Tecnici.   
. 
 
    In attesa delle disposizioni ministeriali inerenti l’organico di diritto del personale ATA, si 

invitano le  SS.LL.  ad inviare  a questo Ufficio, esclusivamente all’indirizzo mail dedicato 

organicoata.ba@gmail.com, entro il 3 maggio 2019, le eventuali delibere di variazione della dotazione 

organica degli Assistenti tecnici approvate dalla Giunta Esecutiva. 

          Nel formulare le predette delibere, le SS.LL. dovranno conformarsi a quanto previsto dall’art. 4 del 

D.M. 201/2000 e dall’art. 4 del D.M. allegato alla circolare ministeriale prot. n. 6278 del 20.06.2014. 

          Non appare superfluo rammentare di prendere in attenta considerazione le seguenti situazioni per 

realizzare una più funzionale distribuzione delle risorse professionali all’interno di ogni istituzione scolastica: 

- attuazione dei piani di studi con numero di ore di laboratorio previste dagli attuali regolamenti degli 

istituti di istruzione secondaria di 2° grado; 

- revisione del numero di ore di utilizzo dei laboratori in caso di contrazione del numero delle classi; 

- l’istituzione di nuovi posti in aree non preesistenti potrà avvenire solo con la contemporanea 

soppressione di altrettanti posti in altra area non ritenuta più necessaria. 

  Si resta a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento e si ringrazia per la consueta 

preziosa collaborazione. 

 
 
 LA DIRIGENTE 
                                                                                                 Giuseppina LOTITO 
                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
                                                      digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organico A.T. 2019-20 
 
Riferimenti: funzionario Vito Pezzolla – A.T. M.Pastoressa 
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