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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

                  

Al Personale A.T.A. interessato  

(tramite pubblicazione sul sito web)  

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola  

(Loro indirizzi peo)  

 Al sito web - sede  

 

Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie A.T.A. A.S. 2021-22. Modalità di presentazione 

domanda cartacea. 

 

     Con nota ministeriale AOODGPER 18372 del 14.06.2021, sulle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie per l’a.s. 2021-2022, con riferimento al personale ATA si fa presente che la 

presentazione della domanda deve avvenire in modalità cartacea, dal 28 giugno al 12 luglio 2021 

p.v..  

      A tal fine si allega il modello di domanda di utilizzazione e assegnazioni provvisorie, che sarà 

reso disponibile anche nella sezione https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-

assegnazioni-provvisorie-delpersonale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2021/22.  

    Si precisa che gli interessati potranno presentare la relativa domanda alternativamente:  

- attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: UST di Bari – Uff. III 

– Sett. A.T.A., Via G. Re David, 178/f, Bari – 70125; 

 - attraverso posta elettronica certificata: uspba@postacert.istruzione.it o in mancanza di posta 

certificata al seguente indirizzo: usp.ba@istruzione.it.  

 

  Si evidenzia che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità annuale anche i DSGA 

immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018 e, laddove 

sia risultato soprannumerario sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica di titolarità per l’a.s. 

2021/22, può accedere alle operazioni di utilizzazioni anche il personale ATA reclutato in esito alle 

procedure selettive di cui all’art.58, comma 5 ss., del D.L. n. 69/2013 (individuato con causale G7) 

che ha partecipato alle procedure di mobilità a seguito di individuazione come perdente posto.   
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Si invitano gli interessati ad indicare nell’oggetto della comunicazione la dicitura “ATA - 

Assegnazione provvisoria/Utilizzazione”.  

 

 

 

 

          Il Dirigente 

     Giuseppina Lotito 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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