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IL DIRIGENTE 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 9.05.94 n. 487 che regola l'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo n. 297/94, ed in particolare gli articoli 554 che detta disposizioni per 

l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale A.T.A. statale della scuola e 

555 che detta norme generali concernenti la costituzione delle commissioni esaminatrici dei 

concorsi per il reclutamento del personale A.T.A.; 

VISTO il decreto ministeriale 13.12.00 n. 430; 

VISTA la circolare MIUR 99 del 31.05.01; 

VISTA l'ordinanza ministeriale 57 del 27.05.02; 

VISTA la circolare MIUR n. 50 del 23.05.03; 

VISTA la circolare MIUR n. 23 del 20.02.04; 

VISTO il decreto ministeriale n. 35 del 24.03.04; 

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 91 del 30.12.04; 

VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 26.06.08; 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009, concernente indizione e svolgimento 

dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e 

B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, di cui all'articolo 554 decreto legislativo 

297/94; 

VISTO il decreto ministeriale 92/11 emanato in applicazione del decreto-legge 70/11 convertito 

con legge 106/11; 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 10301 del 31/03/2021, concernente ’indizione dei concorsi 

per soli titoli per l’a.s. 2020/21 - Graduatorie 2021/22; 

VISTO il provvedimento del dirigente vicario dell’USR per la Puglia AOODRPU/8500  del 

6.4.2021, ed in particolare l’art. 1) I Dirigenti degli Uffici III… – Ambiti territoriali di Bari,… – 

sono delegati, ciascuno per la Provincia di competenza, ad indire i concorsi per soli titoli per i 

profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’Art. 554 del decreto legislativo 

n. 297/1994 e dell’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21, nel corrente anno scolastico per la costituzione 

delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2021-22, secondo le modalità indicate nella 

nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Dir. Gen. Personale 

Scolastico – prot. n. AOODGPER/10301 del 31 marzo 2021; 

VISTO il decreto emesso da quest’Ufficio, prot. n. 8929 del 21.04.2021, concernente l’indizione 

del concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente 

provinciale di cui all’art. 554 del D.Lgs.16.4.1994, n.297, utile per l’a.s. 2021/2022, concernente il 
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profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO – area B  – del personale A.T.A. statale degli 

istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative e delle scuole speciali statali; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

ACCERTATO che non sussistono da parte degli interessati motivi di incompatibilità alla nomina; 

DISPONE 

1 - La Commissione Giudicatrice del concorso per soli titoli per l’accesso al ruolo provinciale 

relativo al profilo di Assistente Tecnico (Area B) è così composta: 

PRESIDENTE: dott. MELPIGNANO Luigi – Dirigente Scolastico c/o I.I.S.S. “G. Ferraris” di 

Molfetta; 

COMMISSARIO: sig. MARTELLOTTA Lucio Antonio Vito – Assistente Amministrativo in 

utilizzazione c/o U.S.T. di Bari; 

COMMISSARIO: dott. SABELLA Domenico, Funzionario Area III F1, in servizio c/o U.S.T. di 

Bari; 

SEGRETARIO: sig.ra LUCANIE Leonardo, Assistente (Area II) in quiescenza c/o U.S.T. di Bari. 

2 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari per le attività di 

competenza.      

 

          La Dirigente 

     Giuseppina Lotito 

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