
 
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. 2097/1 AREA III - U. O. II      BARI, 19/10/2012 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO il D.M. 10 agosto 2012, n. 74 recante i contingenti sulle assunzioni a tempo indeterminato 
per il personale docente, educativo ed  A.T.A. per l’ a. s. 2012/13; 

 
VISTE le tabelle relative al contingente di posti da coprire con  contratto a tempo indeterminato,  

allegate al predetto D.M. n. 74/2012; 
 
VISTO il D.P. n.  2701  del 22/8/2012 con il quale si è proceduto a ripartire il contingente di posti 

di sostegno assegnati alla Provincia di Bari tra tutti gli ordini e gradi di scuola; 
 
TENUTO CONTO delle istruzioni operative inviate dal Ministero con C.M. n. 6103 del 10/8/2012 

riguardanti le operazioni di immissione in ruolo; 
 
VISTO il proprio D.P. n. 2097 del 28/08/2012 concernente la ripartizione dei posti assegnati con 

DM. 74/2012; 
 

CONSIDERATO che per alcune classi di concorso non è stato possibile effettuare il numero delle  
nomine assegnate dal Ministero, per indisponibilità di posto o per mancanza di aspiranti inclusi  
nelle corrispondenti graduatorie concorsuali; 

 
RAVVISATA la necessità di dare applicazione a quanto previsto dal punto 2.5 dell’art. 2 del D.M. 

n.74/2012, assegnando i posti di cui sopra alle classi di concorso che presentano disponibilità di cattedre 
in organico di diritto e risultati vacanti e disponibili dopo i trasferimenti per l’a.s. 2012/2013; 
 
 FORNITE le informazioni ai sigg. rappresentanti delle OO.SS, come disposto dall’art.7 del 
C.C.N.L. 4 agosto 1995 e dall’art.5 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

per le motivazioni in premessa, i posti da assegnare, ai sensi del D.M. n. 74/2012, con decorrenza  
1/9/2012, sono rideterminati e ripartiti secondo gli allegati prospetti che fanno parte integrante del 
presente provvedimento. 
Nella colonna “decrementi” è riportato il numero dei posti che non è stato possibile conferire per 
mancanza di disponibilità o di aspiranti inclusi nelle graduatorie concorsuali e nella colonna “incrementi” è 
indicato il numero dei posti aggiuntivi rispetto a quelli già attribuiti dal MIUR con il suddetto D.M. n. 
74/2012. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE   
                                f.to (G. LACOPPOLA) 
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DESTINATARI 
 
 
  Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
   Dipartimento per l’Istruzione - Direzione 
     Generale per il personale della scuola 
           R O M A 
 
  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
   Direzione Generale - Uff. III 
           B A R I 
 
  Alla Ragioneria Provinciale dello Stato 

    B A R I 
 
  Ai sigg. rappresentanti delle OO.SS.  
           LORO SEDI 
 
  All’Albo 
           S E D E 


