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Ufficio II – U.O. 1 Bari, 12 gennaio 2011 
Direttore coordinatore: dott.ssa Angela Battista Prot. n. 133 
 
 
 

Ai  Dirigenti Scolastici 
                        Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Personale A.T.A. – Graduatorie di 3^ fascia – D.M. n. 104 del 10.11.2011. 
Attività di supporto 

 
 

Quest’Ufficio, conformemente a quanto indicato nella nota ministeriale prot. n. 
9319 del 14.11.2011, intende esercitare funzioni di supporto alle Istituzioni scolastiche per 
fornire omogenee indicazioni per le questioni che dovessero presentarsi nella fase di 
valutazione delle domande stesse o nella fase di esame dei ricorsi avverso le graduatorie 
provvisorie. 

A tal fine è stato costituito un gruppo di supporto al quale le SS.LL. potranno 
rivolgersi per sottoporre eventuali quesiti: 

 
 

dott.ssa Angela Battista - tel.080/5477285 - angela.battista.ba@istruzione.it  
sig.ra   Loredana De Vivo – tel. 080/5477294 – loredanagiuseppina.devivo.ba@istruzione.it  
sig.ra    Giuseppina Devitofrancesco - 080/5477296 – giuseppina.devitofrancesco@istruzione.it 
sig.    Leonardo Lucanie - tel. 080/5477241 - leonardo.lucanie.ba@istruzione.it 
sig.    Giuseppe Sblendorio - tel. 080/5477282 – giuseppe.sblendorio.ba@istruzione.it  
 
 Si invita ad una scrupolosa osservanza di quanto indicato nella suddetta nota prot. 
n. 9319. In particolare per quanto concerne i requisiti di accesso e per la valutazione dei 
titoli culturali e di servizio è utile fare riferimento, per quanto compatibili , alle istruzioni e 
alle indicazioni operative (collegate alle graduatorie permanenti del personale ATA) 
impartite con nota prot. n.1603 del 24.02.2011 e richiamata anche nella citata nota prot. 
9319, note diffuse attraverso le reti INTERNET ed INTRANET. 
 Si coglie l’occasione, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, per ribadire: 

- la piena applicabilità del punto F) delle Avvertenze dell’Allegato A (Tabella di 
valutazione dei titoli) del D.M. 10.11.2011, n. 104 “Qualora il servizio sia stato 
prestato in scuole non statali paritarie, in scuole  dell’infanzia non statali 
autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, s ussidiarie o sussidiate, in 
scuole di istruzione secondaria o artistica non sta tali pareggiate, legalmente 
riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla meta  ….” ; 
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- le attività svolte con contratti co.co.co., o con contratti di prestazione d’opera, pur 

rese per conto e nelle istituzioni scolastiche, non vanno valutate ai sensi delle 
tabelle A allegate alla O.M. 104/2011. Vanno invece valutate le attività in 
progetti rese a seguito di convenzioni Regione – Mi nistero (“Diritti a scuola”) 
in quanto detta valutazione è espressamente previst a sia dalle stesse 
convenzioni che dalle disposizioni normative coside tte “salva precari”.  

 

Per quanto non superato dalle ultime indicazioni ministeriali, potrebbe essere utile fare 
riferimento anche a quanto già esplicitato nel documento di quest’Ufficio, a supporto delle 
graduatorie di 3^ fascia personale ATA D.M. n. 59 del 26.06.2008, consultabile sul sito 
www.uspbari.net alla voce Circolari in data 25 settembre 2008.  

 

Al fine di consentire la corretta produzione delle graduatorie provvisorie di Circolo e 
d’Istituto nei tempi previsti, si ricorda che la valutazione, acquisizione e conferma delle 
domande al SIDI deve avvenire entro il 20 gennaio 2012  e che la convalida delle 
operazioni di acquisizione domande deve avvenire entro il 21 gennaio 2012. 

 

Colgo l’occasione per esprimere un mio personale ringraziamento a quanti operano 
nella Scuola con dedizione e professionalità. 
 
 
 

 DIRIGENTE  
Giovanni LACOPPOLA 

 


