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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito Bari, fa fede la data del protocollo 

 

LA DIRIGENTE 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGPER/16691 del 29.04.2022, con cui è stato trasmesso lo schema 

di D.I. concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2022/23;  

VISTA la nota MI prot. n. AOOGDPER/24439 del 24.06.2022, recante istruzioni per l’adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2022/23 con cui l’Amministrazione Centrale 

non ha fornito alcun contingente in organico di fatto demandando agli Uffici scolastici regionali di 

procedere ad eventuali attivazioni di posti in deroga di personale ATA, prioritariamente per esigenze 

connesse alla presenza di alunni con disabilità, alla sicurezza e incolumità degli alunni, all’elevato 

numero di plessi, alle particolari situazioni locali di disagio; 

VISTE la nota della Direzione Generale - USR Puglia, prot. AOODRPU/26337 del 27.06.2022, con 

la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha richiesto una relazione analitica e puntuale su 

eventuali necessità di disporre ulteriori unità di personale ATA necessarie per il corretto avvio 

dell’anno scolastico, ripartita per profilo professionale; 

VISTA la nota emessa da quest’Ufficio e indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 

prot. AOOUSPBA/15076 del 12.07.2022, concernente la proposta di attivazione di posti in deroga 

all’organico di diritto del personale A.T.A. per l’a.s. 2022-2023; 

VISTA la nota della Direzione Generale - USR Puglia prot. AOODRPU/34354 del 10.08.2022 con 

la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha autorizzato, per l’Ambito Territoriale di Bari, l’istituzione 

di un numero complessivo di 391 posti in deroga all’organico di diritto del personale A.T.A. per 

l’anno scolastico 2022/2023, con esclusivo riferimento ai profili di assistente amministrativo (81 

unità) e collaboratore scolastico (310 unità); 

VISTE le note con le quali i Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Bari hanno 

specificatamente argomentato le necessità di assegnazione di ulteriori posti di assistente 

amministrativo e collaboratore scolastico, per l’ottimale funzionamento delle rispettive istituzioni 

scolastiche; 

INFORMATE le OO.SS. e preso atto delle osservazioni pervenute; 

VISTO il decreto, prot. AOOUSPBA/20815 del 25/08/2022, recante l’istituzione di posti in deroga 

all’organico di diritto del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/2023; 

RILEVATA la necessità di procedere all’attribuzione integrale dei posti autorizzati dalla Direzione 
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Generale – USR Puglia; 

ESAMINATE le richieste pervenute dai dirigenti scolastici; 

DISPONE 

1-Si autorizza, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche i cui 

dirigenti hanno rappresentato la necessità di dotarsi di ulteriori unità del personale A.T.A., 

limitatamente all’a.s. 2022-23, l’istituzione di posti in deroga all’organico di diritto del personale 

A.T.A., i quali sono costituiti e ripartiti secondo il seguente prospetto, ad integrazione del decreto 

prot. AOOUSPBA/20815 del 25/08/2022: 

Comune Codice Scuola Denominazione 

ORGANICO 

DA 

ATTRIBUIRE 

in DEROGA      

CS 

ORGANICO 

DA 

ATTRIBUIRE 

in DEROGA      

AA 

BARI BAIC81300T I.C. "N. ZINGARELLI" 1   

BARI BAIC81900R I.C. "C. PERONE - C. LEVI" 1   

BARI BAIC8AE00D I.C. "MICHELANGELO" 1   

BARI  BAIS05900B IISS MARCO POLO   1 

BARLETTA BAPS150007 LICEO "CARLO CAFIERO"   1 

BITETTO BAIC82200L I.C. "C. CIANCIOTTA-G. MODUGNO" 1   

GRAVINA IN PUGLIA BAIC811006 I.C. "SANTOMASI - SCACCHI" 1   

NOICATTARO BAIC840006 I.C. "GRAMSCI - PASCOLI" 1   

POLIGNANO A MARE BAIC87200N I.C. "SARNELLI-DE DONATO-RODARI 0,5   

TERLIZZI BAEE167005 1 C.D. "DON PAPPAGALLO" 1   

TURI BAIC833003 I.C. "RESTA-DE DONATO GIANNINI" 1   

 

 

 

 

La Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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