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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO VII 
Ambito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di Bari    

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 
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N. Protocollo: 2837 
Area II Settore Infanzia-Primaria-Educatori  Bari, 26/11/2012  
Coordinatore: Cataldo ROSELLI  
                                                                                                                                                              
                                                                                                                        Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici  

                       e degli Istituti Comprensivi della provincia 

                                                                              LORO SEDI 

                               

                            OGGETTO: DISPONIBILITA’ di SOSTEGNO della scuola dell’infanzia - a. sc. 2012/2013..   

                                                  

Per il seguito di competenza delle SS.LL., si comunica che, questo Ufficio, per aver esaurito la 

terza e quarta fascia della graduatoria provinciale ad esaurimento del personale fornito di titolo di specializzazione 

sul sostegno per la scuola dell’infanzia, ha ultimato le procedure di conferimento delle supplenze annuali e sino al 

termine delle attività didattiche per l’a. sc. 2012-13. 

I posti e le ore residuate sono restituite alla competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di 

seguito elencate per la relativa copertura secondo quanto previsto dalla nota prot. n. AOODGPER 6677 del 12 

settembre 2012 del M.I.U.R.: 

1) utilizzando gli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo  di prima, seconda, terza e quarta fascia validi 

per l’a.sc. 2012/2013 compreso il personale che, conseguito il titolo di sostegno tardivamente, abbia fatto richiesta, 

entro il 24/09/2012, di inserimento in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle sedi scolastiche 

prescelte per l’ inserimento nelle graduatorie di circolo di posto comune per l’anno sc. 2011/2012. 

2) attingendo agli elenchi di sostegno delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli 

elenchi delle “scuole viciniori”; 

3) utilizzando le proprie graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. 

C.D. COMUNE 

POSTI EH  al  

30 giugno 

2012 

POSTI orari EH  

sino al 30 

GIUGNO 2012 

I.C. 834 ADELFIA “A. Moro”  1/2  

I.C. 865 ANDRIA  “Cotugno-Vaccina”   1/4 

5° C.D. BARLETTA “ G. Modugno”   1/4 

I.C. 825 CASSANO “Perotti”   1/4 

I.C. 826 CASTELLANA “Viterbo-Tauro” 1   

I.C.  874 MONOPOLI “Melvin Jones-Comes” 1  

I.C. 876 MONOPOLI “Bregante-Volta”   1/2 

I.C.  838 NOCI “Cappuccini-Pascoli” 1   

I.C. 832 SANNICANDRO ”Bosco-Manzoni”  1/4  

                                                                                                                                            
                                                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                              (Mario Trifiletti) 


