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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

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 

Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO 
Settore: procedure concorsuali 

Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L. 16 aprile 94 n. 297, con particolare riferimento all’art. n. 554, relativo ai concorsi 

per soli titoli per il reclutamento del personale ATA, ed all’art. 559, specifico per la 

rinuncia alla nomina in ruolo; 

VISTA l’O.M. 21/2009 registrata alla Corte dei Conti in data 2/4/2009, relativa ai concorsi per  

l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola; 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 13671 del 05/04/2022, concernente “Indizione dei 

concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021-22 

- Graduatorie a. s. 2022-2023”; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’USR per la Puglia AOODRPU/12828 del 

06.04.2022, 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 prot.n. 13671 del 05/04/2022; 

VISTI i DD.DD. nn.7603 e 7604 del 13.04.2022 con i quali sono stati indetti per questa 

provincia i concorsi per titoli per il profilo rispettivamente di ASSISTENTE 

TECNICO e di COLLABORATORE SCOLASTICO per l’a.s.2021/22 - graduatorie 

a. s. 2022/23; 

VISTE le graduatorie permanenti definitive dei concorsi succitati approvate con D.D. n. 15606, 

del 19.07.2022; 

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” - con il 

quale è stato definito il contingente delle nomine in ruolo del personale ATA per 

l’a.s.2022/23; 

VISTO i decreti concernenti l’immissione in ruolo del personale A.T.A. emessi da quest’Ufficio, 

prott. nn. AOOUSPBA/20576 del 23/08/2022 e AOOUSPBA/20691 del 25/08/2022; 

VISTE le rinunce dei candidati sottoelencati, utilmente collocati nelle graduatorie suddette ai 

fini dell’immissione in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/2022; 

RILEVATA la necessità di procedere al depennamento dei candidati rinunciatari, in osservanza delle 

disposizioni normative in materia; 

 
 

D E C R E T A 
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per i motivi esposti in premessa, il depennamento dei sottoelencati candidati dalle graduatorie 

permanenti definitive di ASSISTENTE TECNICO e di COLLABORATORE SCOLASTICO, 

approvate con D.D. n. 15606, del 19.07.2022, e, di conseguenza, il depennamento anche dalle 

graduatorie di istituto di 1^ fascia relative al medesimo profilo per cui hanno espresso rinuncia: 
 

ASSISTENTE TECNICO 

 

Posto Cognome Nome Data nascita 

14 BINETTI SERGIO ANTONIO 11.09.1974 

15 BUTTIGLIONE IRENE 13.09.1983 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Posto Cognome Nome Data nascita 

133 ARUANNO VINCENZO 20.05.1975 

10 DE ANGELIS COSIMO 05.12.1960 
 

Inoltre, viene cancellato dalla graduatoria permanente definitiva di Collaboratore Scolastico LOPEZ 

GIOVANNI, nato il 06.10.1959, per decesso. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Il presente disposto è pubblicato sul sito web istituzionale ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 

 

 
 

Firmato digitalmente da 
LOTITO GIUSEPPINA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 
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