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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 

Area III Ufficio III Bari, data in protocollo 

Al Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

Alle Organizzazioni sindacali- 

Comparto scuola 

Alla stampa locale 

Agli Uffici Scolastici Provinciali della 

Repubblica 

All’ALBO DELL’UFFICIO Sito WEB 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Pubblicazione del calendario delle convocazioni relative alle operazioni di 

individuazione per la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2022/23 

del personale ATA inserito nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 (I fascia) - Profili 

COLLABORATORE SCOLASTICO – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CUOCO e nella 

graduatoria ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001 (II fascia) – Profili: COLLABORATORE 

SCOLASTICO – COLLABORATORE ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE - 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO – GUARDAROBIERE - 

CUOCO. 
 

 

 
riportato. 

In data odierna si pubblica il calendario di cui all’oggetto e si precisa quanto di seguito 

 

Il personale destinatario di proposta di contratto di lavoro impossibilitato a presentarsi 

personalmente potrà farsi rappresentare da persona di propria fiducia purché munita di regolare 

delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 

I candidati assenti e quelli non rappresentati con formale delega come sopra specificato 

nel giorno e all’ora indicati saranno considerati assenti e quindi rinunciatari. Pertanto non potranno 

stipulare con questo Ufficio contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2022/23 limitatamente 

alla graduatoria per la quale sono risultati assenti. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Si precisa che per il personale in servizio il giorno della convocazione è da considerarsi 

servizio a tutti gli effetti. 

Le operazioni di nomina si effettueranno presso la sede di questo U.S.T. - Via Re 

David 178/f – piano terra. 

I destinatari della proposta saranno tenuti a presentarsi il 1° settembre 2022 presso 

l’istituzione scolastica di assegnazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus 

COVID-19, gli aspiranti dovranno presentarsi esclusivamente a partire dall’ora indicata per il 

rispettivo blocco di appartenenza, evitando di avvalersi dell’ausilio di accompagnatori. Si 

invitano altresì le SS.LL. ad indossare i dispositivi di protezione sanitaria (mascherina e 

guanti) e a rispettare tassativamente le misure di distanziamento sociale. 
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I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione fra il personale 

interessato al presente calendario. 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CUOCO/  

COLLABORATORE AZ. AGRARIA – I FASCIA 

                  
     LUNEDI’          29/08/2022      ORE 15:00      

      
  Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria (profilo assistente amministrativo) di cui all’art. 554 d.l.vo    

297/94 - I FASCIA 

                   Da posizione  63  punti 35,73  -  MARZANO GIUSEPPE 

        A posizione 100  punti 18,00  -  LACETERA MICHELE  

 

      LUNEDI’          29/08/2022      ORE 16:00     

  

Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria (profilo assistente tecnico) di cui all’art. 554 d.l.vo  297/94 - I 

FASCIA 

        Da posizione 27  punti  26,00  - BINETTI MAURO GREGORIO 

        A   posizione 50  punti  20,60  - COLELLA ROCCO 

 

Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria (profilo cuoco) di cui all’art. 554 d.l.vo      297/94 - I FASCIA 

       Da posizione 1  punti  29,55  - DE CARNE MARIA 

       A   posizione 3  punti  20,80  - MARANGI CATALDO 

 

Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria (profilo collaboratore az. agraria) di cui all’art. 554 d.l.vo      

297/94 - I FASCIA 

              Da posizione 1  punti  22,00  - FOSCOLO GIUSEPPE 

      A   posizione 2  punti  19,50  - ALBERIZIA ALESSANDRO 

  

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/ ASSISTENTE TECNICO/ 

CUOCO / COLLABORATORE ADDETTO ALLE 

AZ. AGRARIE/ GUARDAROBIERE – II FASCIA 
 

LUNEDI’ 29/08/2022 ORE 16:30 
 

Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al D.M. 75/2001 per i profili di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO/ ASSISTENTE TECNICO/ GUARDAROBIERE/ CUOCO /ADDETTO 

AZIENDA AGRARIA – II FASCIA 
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COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 ASPIRANTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 554 D.L.vo 297/94 - I FASCIA 

MARTEDI’ 30/08/2022 ORE 9:00 
 

Tutti gli aspiranti titolari di precedenza di cui alla L. 104 artt. 21 e 33, commi 5 e 7 

 

MARTEDI’ 30/08/2022 ORE 10:00 

 
da posto 142 punti 21,95 - LOSITO PASQUALE 
a posto 171 punti 21,00 - LOVERO VERONICA 

 
 

MARTEDI’ 30/08/2022 ORE 10:30 

 
da posto 172 punti 21,00 - MIANI IRMA 
a posto 196 punti 20,50 - CARBONARA OTTAVIA 

 

MARTEDI’ 30/08/2022 ORE 11:00 

 
da posto 197 punti 20.45 - SANTORO GIOVANNI 
a posto 225 punti 19,75 - LIPPOLIS ROSSELLA 

 
MARTEDI’ 

 
30/08/2022 

 
ORE 11.30 

 
da 

 
posto 226 

 
punti 

 
19,75 

 
- CAPPELLI ANNAMARIA 

a posto 255 punti 19,00 - ROBUSTELLI ROBERTA 

 
MARTEDI’ 

 
30/08/2022 

 
ORE 12:00 

 
da posto 256 punti 19,00 -    GIACOVAZZO GIUSEPPE 
a posto 295 punti 18,10 - MAZZAPESA TERESA 

 
 

MARTEDI’ 30/08/2022 ORE 12:30 

 
da 

 
posto 296 

 
punti 

 
18,10 

 
- MURIGLIO PIETRO 

a posto 320 punti 17,60 - ALBANESE CATERINA 
 

 
MARTEDI’ 30/08/2022 ORE 13:00 

 
da 

 
posto 321 

 
punti 

 
17,60 

 
- MODUGNO ANGELA 

a posto 344 punti 17,45 - PALMISANO MIRIAM 
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MERCOLEDI’                31/08/2022 ORE 11:30 
 

da posto 512 punti 12,25 - FURIO NICOLA 
a posto 545 punti 5,75 - NATALE ISABELLA 
  
     
     

 

II FASCIA – COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

MERCOLEDI’   31/08/2022 ORE 12:00 
 

Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al D.M. 75/2001 per il profilo di 

collaboratore scolastico. 

 

 

 

 

 

 
MERCOLEDI’ 

 
 31/08/2022 

 
ORE 09:00 

 
da 

 
posto 345 

 
punti 

 
17,45 

 
- POLIMENO ALESSIA 

a posto 369 punti 17,00 - DELVECCHIO CHIARA MARIA 

 
MERCOLEDI ’ 

 
 31/08/2022 

 
ORE 09:30 

 
da 

 
posto 370 

 
punti 

 
17,00 

 
- ROMANO MARIA 

a posto 396 punti 16,50 - D’AMICO MARIA ELISA 

 
MERCOLEDI ’ 

 
 31/08/2022 

 
ORE 10:00 

 
da 

 
posto 397 

 
punti 

 
16,50 

 
- MONGELLI NICOLETTA 

a posto 425 punti 16,00 - VASTO DANIELA 

 
 
MERCOLEDI’ 

 
      
31/08/2022 

 
              
             ORE 10:30 

 
da 

 
posto 426 

 
punti 

 
16,00 

 
- CARBONARA ROSA 

a posto 450 punti 15,50 - FRACCHIOLLA LOREDANA 

 
MERCOLEDI’ 

 
   31/08/2022 

 
ORE 11:00 

 
da 

 
posto 451 

 
punti 

 
15,50 

 
- LETTINI ANGELA 

a posto 511 punti 12,30 - MOLLO ANTONELLA 
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 Corre l’obbligo di precisare che il numero di convocati risulta essere superiore rispetto ai posti 

disponibili, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di conferimento in caso di 

rinunce o assenza degli aspiranti. La presente convocazione non comporta pertanto alcun 

obbligo di assunzione da parte dell’Amministrazione né alcun diritto alla nomina del 

candidato. 

 

 

I posti sui quali si conferiscono gli incarichi saranno pubblicati sul sito web dell’Ufficio 

(www.uspbari.it ) entro il giorno precedente la data fissata per la convocazione stessa. 

Le eventuali segnalazioni di ulteriori posti, che venissero comunicati dalle Istituzioni 

Scolastiche o dovessero pervenire all’U.S.T. nella stessa giornata della convocazione non saranno 

inclusi nell’elenco dei posti conferibili nella predetta giornata di convocazione. 

   

 

 

 

La Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e della normativa connessa 

 

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus 

COVID-19, gli aspiranti dovranno presentarsi esclusivamente a partire dall’ora indicata per il 

rispettivo blocco di appartenenza, evitando di avvalersi dell’ausilio di accompagnatori. Si 

invitano altresì le SS.LL. ad indossare i dispositivi di protezione sanitaria (mascherina e 

guanti) e a rispettare tassativamente le misure di distanziamento sociale. 
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