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Area III Settore III                                                                              Bari, fa fede la data del protocollo 

Settore: ATA 
 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.P.R.10.1.1957, n.3 e successive modificazioni; 

VISTO  il D.P.R.3.5.1957, n.686 e successive modificazioni; 

VISTA  la Legge 7.8.1990, n.241; 

VISTA  la Legge 5.2.1992, n.104; 

VISTO  il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 

557, 559, 604, 673, 676;   

VISTO  il D.P.R. 9.5.1994 n.487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n.693; 

VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all’art.3, come          

modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento

 emanato con D.P.R.20.10.1998, n.403; 

VISTA  la legge 13.3.1999 n. 68; 

VISTA  la L. 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11; 

VISTO  il D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000, con particolare riferimento 

all’art.4 e all’art.6; 

VISTO  il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n.19, concernente il 

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

VISTO  il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 s. 

g., concernente la documentazione amministrativa; 

VISTO  il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 

4.5.2001, applicativo del predetto regolamento; 

VISTO  il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione 

digitale”,aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e

 correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice

 dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.04.2009 – reg. 1, 

foglio 234, concernente i concorsi di cui all’art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 

297 per l’anno scolastico 2008/09; 

VISTO  il D.M. n. 82 del 29/9/2009, emanato in applicazione dell’art. 1, commi 2, 3 e 4 del 

d.l. 25/09/2009 n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la

 costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza

 assoluta nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale

 temporaneamente assente; 

VISTO  il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il 

29/11/2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 292 del 17/12/2007 –

Serie Generale ed in particolare l’allegata Tabella B – requisiti culturali per l 

‘accesso ai profili professionali del personale A.T.A.; 

VISTA  la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del C.C.N.L. 29/11/2007 sottoscritta il 

25/07/2008 ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B - requisiti culturali 
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per l’accesso ai profili professionali del Personale A.T.A. allegata al C.C.N.L. 

29/11/2007;   

VISTO  il D.M. 17/12/2009 n. 100 di integrazione del citato D.M 82/09;   

VISTO  l’art. 7 c. 4 ter del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26  febbraio 

2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 

novembre 2009 anche per l’a.s. 2010/11;   

VISTA  la nota 19 febbraio 2010, n.2053, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli 

per l’anno scolastico 2009/2010;   

VISTO  il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie 

Generale – n.  234 del 6 ottobre 2010, concernente il Regolamento recante 

disposizioni per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies 

dell’art.  1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni alla legge 

n.  167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i 

requisiti per avvalersi dei benefici  previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge 

n. 68 del 1999;   

VISTO  il D.M.  68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 

convertito con legge 25/2010;   

VISTO  il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;  

VISTA  la nota 20 gennaio 2011, n. 402, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli 

per l’a.s. 2010/11;   

VISTO  l’ art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 

106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 

2009 anche per l’a.s. 2011/2012;   

VISTO  il DM  12 ottobre 2011, n.  92, emanato in applicazione del predetto DL 70/2011 

convertito con Legge 106/2011;   

VISTO  il D.M. 10/11/2011 n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e 

d’istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2011/2014;  

VISTA  la nota n. 6408 del 7/03/2016, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per 

l’a.s. 2015/16 - Graduatorie a.s. 2016/17;   

VISTA  la nota n. 8654 del 28/02/2017, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per 

l’a.s. 2016/17. Graduatorie a.s. 2017/18;   

VISTA  la nota n. 11117 del 27/02/2018, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli 

per l’a.s. 2017/18- Graduatorie 2018/19;   

il CCNL  relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018, 

sottoscritto in data 19/04/2018; 

VISTO  la nota MIUR - DGPER prot. n. 8991 del 06/03/2019 concernente l’indizione dei 

concorsi per soli titoli per l’a.s. 2018/19 - Graduatorie 2019/20; 

VISTA  la nota MIUR – DGPER prot. n. 5196 del 11/03/2020, concernente 

l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’a.s. 2019/20 – Graduatorie 2020/2021; 

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

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

VISTA  la nota MIUR - DGPER prot. n. 13671 del 05/04/2022, concernente l’indizione dei 

concorsi per soli titoli per l’a.s. 2021/22 - Graduatorie 2022/23; 
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VISTO  il provvedimento del direttore generale dell’USR per la Puglia prot. 

AOODRPU/12828 del 6.4.2022, 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. 2022-23, secondo le modalità 

indicate nella nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Dir. Gen. Personale Scolastico – prot. n. AOODGPER/13671 del 5 

aprile 2022; 

 

DECRETA 

 

Nell’anno scolastico 2021/2022, per la provincia di BARI, è indetto un concorso per titoli, per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del 

D.Lgs.16.4.1994, n.297, utili per l’a.s. 2022/2023, concernente il profilo professionale di 

COLLABORATORE ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE - area As – 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. 

 

Le norme contenute nell’ O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, riportate nell’unito bando di concorso, 

con i relativi allegati, costituiscono parte integrante del bando stesso. 

 

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in 

modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente 

dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, 

tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line” 

dalle ore 8,00 del giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022. 

 

I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di 

un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione con 

l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”, o, in alternativa, delle credenziali 

SPID. Si segnala infine che all’occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione 

al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html . 

 

Il presente bando di concorso verrà pubblicato mediante affissione sul sito istituzionale di questo 

Ambito Territoriale e di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Bari, ove resterà affisso per 

tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione 

                                IL DIRIGENTE 

                                  Giuseppina Lotito 
                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

                                                                                                                                 e norme ad esso connesse 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html
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