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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;  

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

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; 

VISTO il provvedimento del direttore generale dell’USR per la Puglia prot. AOODRPU/12828 del 

6.4.2022, ed in particolare l’art. 1), a mente del quale, “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”; 

VISTI  i propri decreti prot. nn. AOOUSPBA/7600-7602-7603-7604-7605-7606-7611 del 13.04.2022, 

con i quali sono stati banditi nell’anno scolastico 2021/22, ai fini della costituzione delle graduatorie per 

l’a.s. 2022/23, per questa provincia, i concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle 

graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297,  per profili 

professionali delle aree A e B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, di 

cui all’art. 46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C, non novellato dal 

CCNL/2018; 

VISTE le domande di inserimento e aggiornamento pervenute; 

VISTO il proprio decreto prot nn. AOOUSPBA/11117 del 25.05.2022, con il quale è stata costituita la 

Commissione Giudicatrice che ha proceduto all’esame delle istanze; 
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VISTO il proprio decreto prot. nn. AOOUSPBA/12005 del 06.06.2022, con il quale è stata modificata 

la composizione della menzionata Commissione Giudicatrice; 

VISTA la nota prot. AOOUSPBA/14278 del 04.07.2022, 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 esercizio del potere di autotutela, che a seguito di reclami degli interessati;  

VISTO il provvedimento emesso da quest’Ufficio, prot. AOOUSPBA/15606 del 19/07/2022, con cui 

sono state approvate le graduatorie definitive; 

VISTE le istanze pervenute dagli interessati in ordine alla correzione degli errori materiali occorsi in 

fase di compilazione delle graduatorie definitive; 

RILEVATA l’esigenza di procedere, in esercizio del proprio potere di autotutela, alla rettifica delle 

graduatorie relative ai profili di Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico, al fine di assicurare la 

legittimità e il buon andamento dell’azione amministrativa;        

 

DECRETA 

1- Con riferimento alla posizione della sig.ra Semeraro Cecilia, nata il 29/11/1989, prov. TA, 

collocata alla posizione n. 39 della graduatoria provinciale permanente per il profilo Assistente 

Tecnico, le aree di laboratorio possedute sono modificate come segue: l’area AR20 sostituisce 

l’erronea indicazione “AR18-AR21”.  

2- Con riferimento alla posizione della sig.ra Caccavo Claudia, nata il 07/10/1986, prov. BA, 

precedentemente collocata alla posizione 461 della graduatoria permanente per il profilo 

Collaboratore Scolastico si apportano le seguenti modifiche: nuova posizione 267-bis, punti 

18,65. 

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

ordinario in funzione di Giudice del lavoro.         

      Il Dirigente 

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