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Area III Settore U.O. 3 Bari, fa fede la data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 
VISTO l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sottoscritto in data 12/06/2019, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della Scuola per il triennio 2019/2022, con particolare 

riferimento al Titolo III art. 11 e 17 riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

ATA; 

VISTO il CCRI sottoscritto dalla Direzione Regionale per la Puglia in data 17/07/2019 riguardante le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale della Scuola per il triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio Decreto AOOUSPBA n. 13912 del 22/8/2019 con il quale è stato pubblicato il verbale delle 

Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie del Personale ATA; 

RILEVATI gli errori materiali nelle assegnazioni di sede per il profilo AT segnalato dall’interessato; 
RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alle opportune rettifiche delle assegnazioni 

disposte al fine di ripristinare la correttezza del procedimento de quo; 

 

DISPONE 

 
È pubblicato in data odierna, all’Albo e sul sito web di questo Ufficio, il verbale delle utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie, opportunamente rettificato, distinto per il profilo professionale AT, del personale ATA per l’a.s. 

2019/2020, come di seguito riportate,  

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  
ASPIRANTI TITOLARI NELLA PROVINCIA 

 
ASSISTENTE TECNICO 

POSTO COGNOME e NOME NASCITA SCUOLA TITOLARITA’ SEDE ASSEGNATA 

4 SCALTRITO VINCENZO 14/02/1955 
BATD13000T – ITC “LENOCI” - BARI 

(AREA:AR02) 
ITT “NERVI-GALILEI” - ALTAMURA (AREA:AR08) 

I Dirigenti scolastici sono pregati di affiggere copia delle presenti graduatorie all’Albo delle rispettive 

istituzioni scolastiche al fine di dare la massima diffusione tra il personale interessato e di notificare agli interessati il 

provvedimento. 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina LOTITO 

                                                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione  

                                                                                                                                                               digitale e norme ad esso connesse 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia LORO SEDI 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale BARI 

Alle OO.SS. comparto scuola LORO SEDI 

All’ U.R.P. e sito Web SEDE 
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