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          Bari, data in protocollo 

 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

        delle scuole statali  

        Ambito Territoriale di Bari 

dell’allegato  elenco 

            (peo istituzionale) 
 

 

Oggetto: Esclusione dalle Graduatorie di Circolo e d’Istituto di III fascia personale ATA –aa.ss. 

2021/22 – 2023/24- del Personale ATA incluso nelle Graduatorie Permanenti di cui all’art. 554 del 

d.lgs. 297/94 (I FASCIA) e nelle Graduatorie di cui al DM 75/2001 (II Fascia). 

 

 Si comunica che il gestore informatico ha fornito elenco analitico del personale ATA che 

risulta incluso nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale A.T.A. per il 

triennio scolastico 2021/22 – 2023/24 e, al contempo, sia stato inserito nelle Graduatorie 

Permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/94 (I FASCIA) ovvero in quelle di cui al DM 

75/2005 per il medesimo profilo. Com’è noto, tale contemporanea inclusione nelle graduatorie di 

terza fascia, da un lato, e nelle graduatorie di prima e seconda fascia, dall’altro, determina una 

situazione di incompatibilità che va sanata escludendo la domanda di inserimento in terza fascia 

ESCLUSIVAMENTE per il profilo per cui si è inseriti nelle graduatorie di livello superiore (I 

o II Fascia). 

Si allega, a tal fine, il succitato elenco, recante il codice fiscale dell’aspirante, il profilo per cui 

effettuare l’esclusione e l’istituzione scolastica competente rispetto all’adozione del provvedimento 

di esclusione. 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si invitano le SS.LL. a procedere nel più 

breve tempo possibile e comunque entro 5gg  all’adozione dei provvedimenti in parola. 

 

Il Dirigente  

Giuseppina Lotito 
        Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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