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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Bari, fa fede la data del protocollo

La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

LA DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo n. 297/1994, recante le norme generali in materia di istruzione;
VISTO lo schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale A.t.a. per
il triennio 2022-2025, con cui è stata determinata la consistenza della dotazione del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali, attribuendo alla regione
Puglia un complessivo di 14711 posti e contestualmente provvedendo alla ripartizione regionale
distinta per profili professionali;
VISTA la Nota prot. AOODRPU/16437 del 29.04.2022, con cui la Direzione Generale dell’USR per
la Puglia ha fornito specifiche istruzioni in ordine alle operazioni di determinazione delle consistenze
dell’organico di diritto del personale A.T.A., trasmettendo contestualmente altresì un prospetto
riepilogativo della proposta di riparto provinciale del contingente complessivo per l’a.s. 2022/2023,
distinto in ragione del profilo professionale di riferimento;
CONSIDERATO in particolare che il citato decreto interministeriale consente, tenuto conto di
esigenze di carattere locale, di porre in essere operazioni di compensazione tra i profili professionali
del personale A.T.A. purché inderogabilmente appartenenti alla medesima area contrattuale, di modo
che ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica;
RILEVATA la necessità di procedere alle consentite operazioni di compensazione, al fine di tenere
in adeguata considerazione le esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche con riferimento alle
dotazioni organiche per l’a.s. 2022/2023;
TENUTO CONTO della quota di posti, pari al 3% della dotazione organica provinciale, destinata a
salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo
ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità, quali
la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e di
reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all’eventuale frammentazione della
medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestionedi specifiche situazioni
di disagio locale e alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica;
PRESO ATTO delle risultanze della riunione, tenutasi con modalità telematiche, cui hanno
partecipato le rappresentanze provinciali delle OO.SS., in esito alla quale si è concordato di
provvedere alle operazioni di compensazione salvaguardando il contingente complessivo autorizzato
per ciascuna provincia e ripartendo i posti nell’ambito della medesima Area contrattuale, in modo da
garantire una più efficiente distribuzione delle risorse;
DISPONE
1 – La consistenza dell’organico di diritto per il personale A.T.A. – a.s. 2022/2023 relativamente
all’Ambito Territoriale di Bari, per effetto delle operazioni di compensazione con le dotazioni
organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale, tenuto
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conto della proposta formulata dall’USR per la Puglia e delle esigenze rappresentate dalle istituzioni
scolastiche, è così determinato:

ORGANICO DI DIRITTO
2022/23

AREA

PROFILO

A

COLLABORATORE
SCOLASTICO
ADDETTO AZIENDA
AGRARIA
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE
TECNICO

A
B
B
B
B
B
D

3428
8
1340
587

CUOCO

11

INFERMIERE

2

GUARDAROBIERE

8

D. S.G.A.

243

TOTALE

5627
La Dirigente
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All’U.S.R. per la Puglia
Direzione Generale
(indirizzo PEO)

Firmato digitalmente da
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