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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

-------------------------------- 

 

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito   
 

Bari, fa fede la data del protocollo 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia 

LORO SEDI 

- Alle OO.SS. Scuola della Provincia LORO SEDI 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale BARI 

- All’Albo e sito web SEDE 
 
 

OGGETTO: Avviso/Informativa immissioni in ruolo personale A.T.A. a.s. 2019/20. Preavviso di 

convocazioni del personale A.T.A. per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per 

l’anno scolastico 2019/20. 
 

Si porta a conoscenza degli interessati che con nota prot. n. AOODRPU 21794 del 09-08-2019 

l’USR ha comunicato il contingente provinciale – come in allegato- per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale. 
 

Nelle more del completamento degli adempimenti di competenza, per opportuna conoscenza e con 

l’invito di darne la più ampia diffusione possibile, si comunicano di seguito le date di convocazione per la 

stipula dei contratti di cui all’oggetto. 

 

21 agosto 2019 – Assistenti amministrativi e Assistenti tecnici 

22 agosto 2019 – Collaboratori scolastici 

 

La nomina in ruolo, a seguito di accettazione, avrà decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 ed economica 

dalla data di assunzione in servizio. 

La disponibilità per la stipula dei predetti contratti verranno pubblicate all’Albo di questo Ufficio entro il 

giorno precedente alla convocazione. 

Il personale che non potrà essere presente nella giornata stabilita, potrà avvalersi di un suo delegato, il 

quale dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento proprio e del delegante e della relativa 

delega, da presentare al momento della convocazione. In caso di mancata esplicita rinuncia si provvederà 

a nomina d’ufficio. 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo di lavoro: 
A.T. Michele Pastoressa – CS. Anna Maria Caiati - Sig. Michele Sblendorio – Funz.AREA III Sig. Pietro 
Barbone 
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