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Prot. n. AOODRPU245 Bari, 13/01/2012 

Il dirigente: Corrado Nappi  

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti  

degli Uffici scolastici territoriali dell‟U.S.R. per la Puglia 

 LORO SEDI 

 Ai referenti per il personale A.T.A. 

degli Uffici scolastici territoriali dell‟U.S.R. per la Puglia 

 LORO SEDI 

 
Al sito web 

 SEDE 

 
e p.c.                                      Alle Segreterie regionali delle OO.SS. 

del personale del Comparto Scuola 

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Personale A.T.A. – 1ª e 2ª posizione economica. 

Avviso per la compilazione di nuove graduatorie provinciali con effetto dall‟a.s. 2012/2013. 

 

In conformità all‟ipotesi di Accordo nazionale del 12/05/2011 che, rendendo permanenti le 

disposizioni degli Accordi 20/10/2008 e 12/03/2009, consente di procedere annualmente, qualora necessario, 

alla compilazione delle nuove graduatorie provinciali del personale ATA aspirante all‟attribuzione della 1ª e 

2ª posizione economica, ed a seguito della nota ministeriale prot. n.193 del 12/01/2012, che qui si intende 

integralmente richiamata, si espongono di seguito le prescrizioni finalizzate alla compilazione delle suddette 

nuove graduatorie che avranno effetto dall‟a.s. 2012/2013. 

Rinnovo delle Graduatorie provinciali 

Come indicato nell‟Allegato alla citata alla nota prot. n.193 del 12/01/2012, sono da rinnovare solo 

le graduatorie per le Province ed i profili professionali indicati nella seguente tabella: 
 

Province 
Graduatorie provinciali da rinnovare 

1ª posizione economica 2ª posizione economica 

BARI Assistente amministrativo 

Collaboratore scolastico 
Assistente amministrativo 

BRINDISI Assistente amministrativo 

Collaboratore scolastico 
Assistente amministrativo 

FOGGIA Collaboratore scolastico --- 

LECCE Assistente tecnico  

Collaboratore scolastico 

Assistente amministrativo 

Assistente tecnico 

TARANTO 
Assistente amministrativo 

Assistente tecnico  

Collaboratore scolastico 

--- 
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Non devono essere presentate domande per i rimanenti profili professionali, per i quali le graduatorie 

provinciali in vigore risultano ancora efficaci. 

Al personale incluso nelle graduatorie attualmente in vigore, da considerare „ad esaurimento‟, sarà 

attribuito il beneficio economico della 1ª o della 2ª posizione economica con precedenza rispetto a quanti 

risultino utilmente collocati nelle nuove graduatorie. 

In base all‟art.2, commi 8 e 9, dell‟ipotesi di Accordo del 12/05/2011, infatti, le nuove graduatorie 

possono essere utilizzate soltanto dopo che l‟ultimo aspirante ancora inserito nelle graduatorie preesistenti 

sia stato nominato ovvero sia stato comunque convocato per la nomina. Tale personale, pertanto, non deve 

presentare domanda per l‟inclusione nelle nuove graduatorie. 

Personale rinunciatario/depennato 

Il personale ATA già inserito nelle graduatorie formulate ai sensi degli Accordi nazionali 20/10/2008 

e 12/03/2009 che ha rinunciato alla posizione economica ovvero è stato depennato dalle graduatorie stesse 

può presentare domanda di inserimento nelle nuove graduatorie.  

A tal fine gli Uffici scolastici territoriali effettuano, laddove non abbiano ancora provveduto, una 

verifica dell‟effettivo depennamento dalle suddette graduatorie del personale rinunciatario.  

Presentazione delle domande 

Quanti siano interessati all‟inserimento nelle nuove graduatorie provinciali del personale ATA per i 

profili professionali elencati nella precedente tabella, devono presentare domanda esclusivamente utilizzando 

i modelli online disponibili sul sito web del Ministero (tramite il link “Istanze online”)  dal 16 gennaio 2012 

al 6 febbraio 2012. 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate dagli interessati sui modelli cartacei. 

Per la compilazione delle domande sono disponibili, esclusivamente online, i seguenti allegati:  

 Allegato 1 – modulo domanda per la 1ª posizione economica; 

 Tabella 1 di valutazione dei titoli per la 1ª posizione economica; 

 Allegato 2 – modulo domanda per la 2ª posizione economica; 

 Tabella 2AA di valutazione dei titoli per la 2ª posizione economica – “Assistente amministrativo”; 

 Tabella 2AT di valutazione dei titoli per la 2ª posizione economica – “Assistente tecnico”; 

 Ipotesi di Accordo nazionale del 12/05/2011. 

Tempistica e modalità organizzative 

Il personale interessato deve presentare domanda, sia per la 1ª sia per la 2ª posizione economica, 

entro il 6 febbraio 2012. 

Successivamente le domande sono prese in carico al sistema SIDI, a disposizione delle Segreterie 

scolastiche e degli Uffici territoriali per la valutazione delle istanze e le regolarizzazioni di vario genere. 

La calendarizzazione degli adempimenti amministrativi da compiere è di seguito schematizzata: 

per la 1ª posizione economica: 

- entro il 5 aprile – rilascio prenotazione graduatorie provvisorie e loro pubblicazione; 

- entro il 15 aprile – esame dei reclami; 

- dal 16 aprile – rilascio prenotazione graduatorie definitive e loro pubblicazione; 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio IV  -  Dirigenti scolastici e personale della scuola 
 

Responsabile del proc.to: Gasbarro Paola Valeria tel. 080-5506275 e-mail:  paolavaleria.gasbarro.ba@istruzione.it p.3/3 

Via S.Castromediano,123 70126 BARI Tel. 0805506111 Fax 0805506217-215 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB http://www.puglia.istruzione.it 

per la 2ª posizione economica: 

- entro il 10 aprile – consegna agli USR del file per la prova selettiva; 

- entro il 5 maggio – ricezione del file con il punteggio della prova selettiva ottenuto dai candidati; 

- entro il 15 maggio – rilascio prenotazione graduatorie provvisorie e loro pubblicazione; 

- entro il 25 maggio – esame dei reclami; 

- dal 10 giugno – rilascio prenotazione graduatorie definitive e loro pubblicazione. 

Le prove selettive per l‟accesso alle graduatorie della 2ª posizione economica si baseranno sulle 

collezioni di domande disponibili ai seguenti indirizzi: 

- internet – http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/15707/11210  

- intranet – http://www.mpi.it/news/ultimora.htm?2011/avviso200511. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to  Lucrezia Stellacci 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/15707/11210
http://www.mpi.it/news/ultimora.htm?2011/avviso200511

