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Prot. n. AOODRPU.9526

Bari, 1 giugno 2016

Ai Dirigenti
degli Uffici degli ambiti territoriali - USR Puglia
Loro sedi
E, p.c.

Alle OO.SS. comparto scuola

OGGETTO: Valutazione servizio prestato su “Diritti a Scuola” per l’a.s. 2015.16 ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
provinciali permanenti del personale ATA. Risposta a quesito.
L’Ufficio territoriale di Bari, con nota AOOUSPBA.2412 del 30.5.2016, a riguardo della valutazione del servizio
indicato in oggetto, chiede se “il servizio reso in tale progetto per l’a.s. 2015/16 può essere considerato utile ai fini del
raggiungimento dei 24 mesi di servizio necessari per l’accesso alla procedura concorsuale e l’inserimento nella
Graduatoria provinciale permanente del personale ATA”
A questo riguardo, si fa presente che il protocollo d’intesa siglato tra la Regione Puglia e l’Ufficio scolastico
regionale per la Puglia in data 9.3.2016 al punto 9 recita che al personale ATA, assunto per le iniziative progettuali
sopraindicate, “verrà riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle
graduatorie permanenti di cui all’art.554 del testo unico di cui al d. lgs. 297/94,….” e non più riconosciuto quale
servizio scolastico a tutti gli effetti, così come invece contemplato al punto 10 del protocollo d’intesa per l’a.s.
2014.15 siglato in data 9.3.2015.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, il servizio prestato per l’a.s. 2015.16 nel progetto Diritti a Scuola,
non deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio necessari per l’accesso alla
procedura concorsuale nonché per l’inserimento nella Graduatoria provinciale permanente del personale ATA.
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