
Responsabile del procedimento: il Funzionario  
Bellino Benedetta 

tel.. 080/5477245 Fax  080/5477315 p.1/3 

Il Dirigente: Mario Trifiletti  - Via Re David,178/f  - 70125 BARI  ���� 080-5477203             Segreteria   ����  080-5477202    

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
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 
e-mail: 

 usp.ba@istruzione.it 
uspba@postacert.istruzione.it 

    
Ufficio II  Prot. n. 811                                                 Bari,  5 aprile 2013 
Coord. Roselli Cataldo 
                                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici                                
                                                                                                     e degli Istituti Comprensivi della Provincia  
                                                                                                    di BARI e BAT                       LORO SEDI 
                                                                                     e p. c.     Alle OO.SS della Scuola         LORO SEDI 
 
                   
                      Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2013/2014.  
 
      Con circolare n. 10 del 21.3.2013 il MIUR ha trasmesso il testo dello schema di decreto 
interministeriale sulla determinazione degli organici del personale docente per l’a. sc. 2013/2014.  
      Con nota n. 2226 del 28 marzo 2013 l’Uff. IV dell’USR per la Puglia ha comunicato alle SS. LL. che 
dal giorno 26 marzo al 5 aprile sono state rese disponibili le funzioni di acquisizione dei dati relativi alla 
definizione dell’organico di diritto per il prossimo anno scolastico.  
      Le SS.LL., quindi, dopo aver inserito tali dati al Sistema Informativo, sono invitate a far pervenire a 
quest’Ufficio copia dei prospetti stampati dal SIDI, datati e firmati, e i modelli allegati alla presente nota 
da restituire debitamente compilati e firmati improrogabilmente entro il  9 aprile 2013 anche brevi manu,  
in buste separate, per la scuola dell’infanzia e primaria.. 
      Tale adempimento è di fondamentale importanza per le successive operazioni di competenza di 
quest’Ufficio: autorizzazione di classi e sezioni, assegnazione della dotazione organica di personale per la 
gestione delle successive fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni.    
       In ordine alla quantificazione delle dotazioni organiche di personale, il decreto legge 6 luglio 2011, 
n.98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 all’art. 19, comma 7 ha previsto che a decorrere 
dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della 
scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale 
determinata nell’anno scolastico 2011/2012.  
        Si richiamano, pertanto, i criteri e i parametri dal Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 
2009, n.81 per la formazione delle classi: 
        
                                                                       Scuola dell’Infanzia  
 
Le sezioni sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26 
elevabile a 29. In presenza di alunni con disabilità grave, il numero previsto è di 20 bambini, alle 
condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 D.P.R. n.81/2009 (esplicitazione e motivazione della necessità 
di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili e definizione, da 
parte dei docenti della classe, delle strategie e metodologie da adottare) . 

          Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, si dovrà dare precedenza alle 
domande riferite a bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2013 e, per assicurare 
continuità al percorso educativo avviato, sarà riconosciuta  precedenza ai bambini che hanno frequentato le 
“sezioni primavera”.  
          Il modello orario di funzionamento resta confermato: 40 ore settimanali di tempo normale o 25 ore 
settimanali di tempo ridotto. 
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                                                                            Scuola Primaria  
 
           Le classi sono costituite, di norma, con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26 
elevabile a 27. In presenza di alunni con disabilità grave il numero previsto è di 20 alunni, alle condizioni di 
cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 D.P.R. n.81/2009 come sopra specificato.  
          Devono iscriversi alla classe prima i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 
2013. Possono essere  ammessi anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2013. 

       Le pluriclassi, con non meno di 8 e non più di 18 alunni, possono essere attivate solo in caso di 
assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate. 
       Il riordino del I ciclo, attuato in applicazione dell’art.64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, per l’anno scolastico 2013/2014 interesserà 
le classi quinte dell’istruzione primaria. Di conseguenza il modello orario di funzionamento sarà articolato 
per tutte le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte in 27 ore settimanali per classe.  
 
                                                                            Tempo Pieno  
 
       Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno, sono previste 40 ore settimanali, comprensive 
del tempo dedicato alla mensa, con l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri 
pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 
40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico d’istituto, potranno essere utilizzate per 
l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre 
attività volte a potenziare l’offerta formativa.  
       Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di 
risorse all’interno della scuola nei limiti dell’organico autorizzato. 
       Prima di procedere alla richiesta di classi a tempo pieno, le SS. LL. dovranno acquisire dall’Ente 
locale, oltre alla dichiarazione di idoneità degli ambienti e delle apparecchiature, anche la delibera di 
assunzione degli oneri di spesa per il funzionamento del servizio mensa nel periodo di effettivo 
svolgimento delle lezioni. In mancanza di tale certificazione non si autorizzerà alcuna richiesta di tempo 
pieno.   
 
                                                             Insegnamento della  Lingua Inglese 
 
       E’ impartito, in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso 
dei requisiti richiesti quali:  
-laurea in scienze della formazione primaria con l’abilitazione in lingua inglese;  
-laurea in lingue e letterature straniere con il superamento di almeno un esame biennale di lingua inglese; 
-superamento della prova facoltativa di lingua inglese in un concorso ordinario o riservato; 
-frequenza, con attestato finale, dei corsi ministeriali di formazione linguistica e metodologica antecedenti  
 al 2005; 
-idoneità conseguita con la frequenza, dopo il 2005, di corsi ministeriali di formazione linguistica e  
 Metodologica; 
-certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, attestante un periodo di servizio prestato per  
 almeno 5 anni. 
        Il modulo orario prevede:  
1 ora settimanale nelle classi prime; 
2 ore settimanali nelle classi seconde; 
3 ore settimanali nelle classi restanti (terze, quarte e quinte). 
Per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile, in nessun modo,coprire attraverso  
l’equa distribuzione dei carichi orario tra le risorse interne, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel 
limite del contingente provinciale.  
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                                                            Insegnamento della Religione Cattolica  
 
E’ impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti e prevede per ogni classe, dalla prima alla quinta, 
n. 2 ore settimanali. 
                                                           
                                                                         Istruzione degli adulti   
 
 Le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze. 
Il DPR 29 ottobre 2012, n.263, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25.2.2013, regolamento relativo alle norme 
generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti che 
definisce l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, entrerà in vigore l’anno scolastico 2014/2015. 
   
                                                                      Personale Educativo 
 
      Le dotazioni organiche non potranno superare la consistenza del personale determinata nell’anno 
scolastico 2011/2012. Le istituzioni scolastiche con gli annessi Convitti  forniranno a quest’Ufficio gli 
elenchi distinti degli alunni/e, convittori/convittrici e semiconvittori/semiconvittrici  entro e non oltre il  
15 maggio 2013. 
 
                                               Scuole presso le carceri e gli ospedali e speciali 
 
    Non sono previste nuove disposizioni. 
 
 
                                                                      SOSTEGNO 
 
    Per la dotazione organica di sostegno perverrà apposita circolare. 
 
   
    Nel ringraziare cordialmente, si confida in un puntuale riscontro.  
  
 
Allegati Scuola dell’Infanzia: 
all. B –proposta di organico (n. alunni e sezioni) 
all. C- elenco alunni nuovi iscritti con trascrizione della data di nascita. 
 
Allegati Scuola Primaria: 
all. B –proposta di organico (n. alunni e classi) 
all. C -elenco alunni nuovi iscritti con trascrizione della data di nascita. 
all. E –elenco dei docenti da impegnare nell’ insegnamento della lingua Inglese 
all. F –elenco degli alunni stranieri 
 
 
 
 
                                                                                                                                          f.to    IL Dirigente                                                           
                                                                                                             Mario Trifiletti 
 
 
 


