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 Il Dirigente: Giuseppina LOTITO  

Settore: Procedure concorsuali         Bari, fa fede la data del protocollo  

 

IL DIRIGENTE 
VISTO il D.L.vo 16/04/1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 554, 555, 556, 557, 559 e 673;  

VISTA la legge 03/05/1999, n. 124 con particolare riferimento all’art. 4, comma 11;  

VISTO il D.M. 13/12/2000, n. 430 pubblicato nella G.U. 24/01/2001, n. 19 concernente il regolamento 

per le supplenze del personale A.T.A.;  

VISTA l’O.M. 21 del 23/02/2009, registrata alla Corte dei Conti il 02/04/2009, reg. 1, fg. 234, con 

particolare riferimento agli artt. 10 e 13;  

VISTE le note ministeriali prot. AOODGPER nn. 5196 del 11.03.2020, 6969 del 24.03.2020 e  10588 

del 29.04.2020 concernenti l’indizione per l’A.S..2019/20 – graduatorie a.s.2020/21 - dei concorsi per 

soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area “A” e ”B” del 

personale A.T.A., ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo n. 297/94;  

VISTO il D.D.G. n.10275 del 30.04.2020 con il quale il Direttore Regionale ha delegato l’Ufficio III - 

Ambito Territoriale di Bari a porre in essere tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenziali ai 

concorsi per soli titoli in parola, tra cui in particolare l’approvazione delle graduatorie di merito relative 

all’Ambito Territoriale di competenza;  

VISTO il D.D. n. 7040 del 04.05.2020 con il quale è stato bandito per l’a.s.2019/20 -graduatorie a. s. 

2020/21, in esecuzione della precitata O.M. n. 21 del 23/02/2009, nella provincia di Bari il concorso per 

titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali relative al profilo di 

“ASSISTENTE TECNICO”;  

VISTO il D.D. prot. AOOUSPBA n. 11226 del 15.06.2020, con il quale è stata costituita la 

Commissione giudicatrice relativa al citato profilo professionale;  

VISTA la nota prot. AOOUSPBA  n.  14779 del 20.07.2020, con la quale il Dirigente dell’Ufficio III – 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, ha disposto la pubblicazione e il deposito, in via 

provvisoria, per 10 giorni, delle risultanze concorsuali formate dalla competente Commissione 

giudicatrice;  

TENUTO CONTO delle rettifiche apportate alla predetta graduatoria provvisoria sia d’Ufficio, in sede 

di autotutela, che a seguito di reclami degli interessati;  

ACCERTATA la regolarità del procedimento;      

DECRETA 

1- E’ approvata, in via definitiva, l’allegata graduatoria permanente per la provincia di Bari 

relativa al profilo professionale di “ASSISTENTE TECNICO” aggiornata ed integrata a 

seguito delle risultanze del concorso indetto con D.D. n. 7040 del 04.05.2020 ai sensi dell’art. 

554 del D.L.vo 297/94.  

2- La stessa graduatoria che è parte integrante del presente provvedimento è pubblicata in data 

odierna.  

3- Avverso il presente decreto di approvazione è ammesso ricorso nei termine di legge al Giudice 

ordinario in funzione di Giudice del lavoro.         
      Il Dirigente 

     Giuseppina Lotito 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

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 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referente: Dott. Domenico Sabella 

Telefono: 0805477299      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


		2020-08-06T13:37:26+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2020-08-06T17:19:51+0200
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016504.06-08-2020




