
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e Bat sud 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Telefono: 0805477111       Sito internet: www.ustbari.gov.it        Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

 

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

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  

di Bari e Bat-sud 

 

p.c 

Al Ministero dell'economia e delle Finanze 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat 

Direttore 

giuseppe.mongelli@tesoro.it 

 

 

OGGETTO: Variazioni IBAN C/C per accredito emolumenti stipendiali – procedura di variazione nel 

Sistema Informativo NOI PA con funzionalità operativa dell’Ufficio di servizio. 

 

       Si trasmette la nota prot. 17354 di pari oggetto, a firma del Direttore Ragioneria Territoriale dello 

Stato Bari/BAT, dott. Giuseppe Mongelli. 

 

Gli utenti della Scuola, che intendono procedere alla variazione dell’IBAN, situazione molto ricorrente, 

hanno la possibilità di farlo presso l’ufficio di servizio come di seguito specificato. 

 

     Nell’ambito delle funzionalità del Sistema Informativo “NOI PA”, di gestione delle partite 

stipendiali, è operativa la Funzione “gestione accessorie – attività uffici – gestione personale – rubrica 

amministrati – dati personale”, attraverso cui l’operatore abilitato al S.I. “NOI PA” dell’Ufficio di 

servizio, che gestisce la partita stipendiale del personale amministrato, può effettuare – solo a linee aperte 

- le operazioni di variazione dell’IBAN che avrà effetto dal mese successivo. 

 

Si invita a divulgare al personale della Scuola la nota in argomento. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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