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RETTIFICA ASSEGNAZIONE SEDI
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE A.T.A.
ASSISTENTE TECNICO
DA GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ART. 554 D.LGS.297/1994 IL DIRIGENTE
Visto il contingente autorizzato AOODRPU 33701 del 5.8.2022 dall’oggetto “Assunzioni a tempo
indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2021-22. DM 206/2022. Adempimenti da concludersi entro il 31
agosto 2022”
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Viste le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994 relative ai profili di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, approvate con d.d. prot. AOOUSPBA 15606
del 19/07/2022;
Preso atto delle sedi disponibili pubblicate sul sito ufficiale dell’AT con avviso prot. AOOUSPBA/19291
del 11/08/2022, profili: assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico;
Visto l’Avviso di apertura dei turni prot. AOOUSPBA 19527 del 13-08-2022;
Esaminate le istanze e le preferenze espresse;
Rilevata l’esigenza di rettificare il provvedimento emesso da quest’Ufficio, prot. AOOUSPBA/20576 del
23/08/2022, con riferimento alla specifica posizione del sig. Terrone Domenico, assistente tecnico area
AR02;
DISPONE
La rettifica gli esiti di assegnazione della sede in favore degli assistenti tecnici inseriti nella Graduatoria
Permanente di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994 per la Provincia di Bari, con particolare riferimento alla
seguente posizione:

Profilo

Posizion
Area Professionale e
Punteggio

Cognome

Nome

Scuola
assegnata

Denominazione
scuola

ASSISTENTI
TECNICI

AR02 - ELETTRONICA
ED ELETTROTECNICA

TERRONE

DOMENICO

BAPS150007

LICEO “C. CAFIERO”

24 26.30

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito richiesto
dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato. Per quanto qui non previsto si
rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.
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L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro il giorno successivo dalla pubblicazione del presente
provvedimento, il Dirigente Scolastico della scuola sede di nomina dovrà sottoporre all’interessato il
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione. In caso di mancata assunzione in
servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti del caso dandone comunicazione
allo scrivente Ufficio.
Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico
2023/2024 secondo la normativa vigente.
Lo scrivente Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30giugno 2003, n. 196
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il presente provvedimento recante è pubblicato sul sito web dell’Ufficio (www.uspbari.it) a valere come
notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006.

Il Dirigente
Giuseppina Lotito
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