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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                                UFFICIO VII 
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

                                         Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 e-mail: usp.ba@istruzione.it  
                                                                                                              uspba@postacert.istruzione.it 
 
 
Prot. n. 2143/L – AREA  III-U.O.I- II                                                                      Bari, 10/10/2012    
Coord. Dott.ssa TRITTO A. 
 
 
                                          Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
                                        delle Scuole ed Istituti di 
                                         Istruzione Secondaria di 
                              I e II grado della Provincia 
 
                                                                                                                                      LORO SEDI 
 
             Alle OO.SS. della Scuola 
                                                                                                                                       LORO SEDI 
 
 
OGGETTO : Assunzioni a tempo determinato.- A.S. 2012/2013.- 
 
 
 
                      Si comunica, per gli adempimenti di competenza delle SS.LL., che questo Ufficio ha 
completato le operazioni di nomina a tempo determinato per l’a.s. 2012/2013  relative ai docenti 
utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. 
                       Le Istituzioni scolastiche interessate, pertanto, sono autorizzate a provvedere alla 
copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori alle 6 ore settimanali, con esclusione delle ore 
relative al sostegno, secondo le disposizioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 6677 del 
12/09/2012, reperibile sulle reti intranet e internet del M.I.U.R.. 
                       Analogamente saranno assegnate da parte delle SS.LL. le cattedre e le ore residue 
superiori a 6 che non è stato possibile assegnare per esaurimento delle relative graduatorie provinciali. 

A tal fine si elencano le classi di concorso (ALLEGATO 1) per le quali risultano esaurite le 
relative graduatorie a seguito del conferimento delle supplenze da parte di questo Ufficio. 

Si fornisce, altresì, apposito prospetto contenente l’indicazione delle cattedre da conferire, 
da parte delle SS. LL. fino al 31/08/2013 (ALLEGATO 2), distintamente per classi di concorso. 

Le cattedre e gli spezzoni superiori a 6 ore non presenti nell’Allegato 2 sono, invece,  da 
conferire sino al termine delle attività didattiche. 

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione delle SS. LL. sulla responsabilità in 
merito all’attribuzione delle ore residue oltre la 18° ora che devono essere intese quali ore eccedenti e 
non “istituzionali”,  ad eccezione delle classi concorso A025-A060 nei Licei Scientifici. 
 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                Giovanni LACOPPOLA 
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