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       Bari, data in protocollo 

 Settore  ATA       

       Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

       di ogni ordine e grado di BARI e BAT 

       LORO SEDI 

 

OGGETTO: Comunicazione organico di diritto definitivo del personale ATA. Anno scolastico 

           2019/2020. 

 

 

  Si comunica che questo Ufficio ha completato la fase di assegnazione dell’organico 

di diritto alle Istituzioni scolastiche in base alla consistenza della dotazione organico provinciale 

attribuita alla provincia di Bari dall’U.S.R. Puglia Direzione Generale – con nota prot. n. 14867 del 

5/6/2019  e in applicazione dello schema di decreto interministeriale trasmesso dal MIUR con nota 

26350 del 3/06/2019. 

 

  Si fa presente che lo Scrivente non ha potuto prendere in considerazione le molteplici 

segnalazioni pervenute di carenza di personale, benché fondate su motivazioni oggettivamente 

valide e che si spera di poter prendere in considerazione in fase di adeguamento di organico di fatto 

compatibilmente con le risorse che saranno assegnate dal MIUR. 

 

  A tal proposito  le SS.LL., nei tempi e modi che saranno fissati per le richieste in 

organico di fatto, dovranno riproporre le istanze motivate d’incremento dell’organico in 

quanto questo Ufficio non terrà conto  delle segnalazioni già inviate in occasione dell’organico 

di diritto. 

 

  Tali richieste dovranno essere inviate solo al seguente indirizzo mail dedicato:  

organicoata.ba@gmail.com 

 

  Si invitano le SS.LL. a prendere visione sul SIDI della dotazione assegnata in quanto 

quest’Ufficio non effettuerà l’invio della relativa stampa. 

 

  Cordiali saluti. 

 

          IL DIRIGENTE 

                        Giuseppina  LOTITO 
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