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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE

I DD.MM. del 19.04.2001 n. 75 e del 24.03.2004 n. 35, relativi agli elenchi provinciali
ad esaurimento (II Fascia);
il D.Lgs. n.297/94 relativo alle graduatorie provinciali permanenti;
l’avviso Prot. n. AOOUSPBA 0008972.21-04-2021 dell’ambito Territoriale per la
Provincia di Bari di pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, ai
sensi della O.M. n. 21 del 23.02.2009 – anno scolastico 2020/2021. Graduatorie a.s.
2021/22;
La nota del Ministero dell’istruzione prot. n. AOODGCASIS 0001797 del 10/06/2021
con la quale fissa la tempistica alla produzione delle graduatorie del personale ATA
relative alle “Graduatorie provinciali e d'istituto prima fascia personale ATA” “Elenchi e
graduatorie provinciali ad esaurimento DM 75”;
Le note dell’USR Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari prot.
AOOUSPBA n. 0022163 e n. 0022166 del 26/08/2021 che fissa la data del 27 agosto
2021 per la pubblicazione delle graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di 1a e 2a
fascia del personale ATA valide per l’a.s. 2021/22;
DECRETA

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie d’Istituto di 1a e 2 afascia del personale ATA distinte in
prima e seconda fascia per i profili di AA e CS per il conferimento di contratti a tempo determinato.
Le graduatorie hanno decorrenza 1° settembre 2021, e sostituiranno integralmente quelle vigenti.
Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali e
sensibili.
Avverso le graduatorie è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice ordinario in funzione di Giudice
del lavoro.
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