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Prot. 1561/1 
Ufficio Aerea II   

                                     Bari,   1 luglio 2013 

Coordinatore: Cataldo Roselli   
 
 

  
 Ai         Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

    di Scuola Primaria ed Infanzia 
delle Province di BARI e BAT   

 
                                                    LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto a. s. 2013/14. 
Operazioni di sistemazione del personale docente.  

 
 
      Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il MIUR ha disposto che, per il prossimo anno 
scolastico -per la Scuola Primaria e dell’Infanzia- tutte le fasi del processo di adeguamento dell’organico di 
diritto alla situazione di fatto e la conseguente sistemazione del personale di ruolo siano informatizzate fino 
alla fase dell’assegnazione provvisoria provinciale.  
    La tempistica degli adempimenti delle SS. LL. e di quest’Ufficio viene così anticipata rispetto 
agli anni precedenti, come peraltro precisato dall’USR per la Puglia con nota n. 4548 del 1° luglio 2013, che 
si richiama integralmente. 
  Per illustrare le nuove procedure relative alle funzionalità rilasciate al SIDI, si terrà una 
conferenza di servizio presso il Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari il giorno 3 p.v., dalle ore 15,00 
alle ore 18,00, alla quale le SS. LL. sono invitate a partecipare. 
  Attesa l’importanza degli argomenti che verranno trattati in tale sede, si prega di 
assicurare la propria presenza.  
      Per quanto riguarda eventuali nuove richieste di organico, motivate da oggettive esigenze 
sopraggiunte e documentate, le SS. LL. dovranno- previo accertamento della regolarità delle posizioni degli 
alunni iscritti - presentare una dettagliata relazione sulla formazione delle classi. Si richiama l’attenzione sul 
disposto dell’art. 2 della legge 22/11/2002 circa l’obbligo, pena la responsabilità amministrativa delle SS. 
LL. medesime, di disporre accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni risulti inferiore alle previsioni 
e non giustifichi, pertanto, il numero di classi autorizzate. 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

  Non avendo la scuola dell’Infanzia carattere obbligatorio, alla stessa non si applica il 
disposto dell’art. 3, comma 1, della legge 333/2001, per cui eventuali domande di iscrizioni in esubero non 
determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni. Pertanto la variazione 
deve evidenziare un decremento delle sezioni per diminuzione di alunni. 
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Scuola Primaria 
 

  L’organico di diritto per l’a.s. 2013/14 della scuola primaria è stato determinato autorizzando 
la totalità delle proposte di classi presentate dalle SS. LL. e pertanto le situazioni sopraggiunte non potranno 
comportare sostanziali modifiche all’organico già autorizzato. 
Si chiede, invece, di vagliare attentamente i posti assegnati per la lingua inglese, tenuto conto dei 
movimenti del personale e della conclusione dei corsi di formazione linguistico - comunicativa e 
metodologico - didattica. 
  La costituzione dei posti di specialista di lingua è subordinata al completo utilizzo dei docenti 
specializzati. Inoltre, l’insegnamento della lingua inglese può essere impartito da qualsiasi docente facente 
parte dell’organico che sia già in possesso dei requisiti o sia in formazione. 
 
 

Tempo Pieno 
 
  Le SS. LL. dovranno confermare la sussistenza concreta delle condizioni occorrenti per il 
funzionamento delle classi a tempo pieno di scuola primaria e a tempo normale di scuola dell’Infanzia.  
  In caso contrario occorrerà variare il modello orario alle classi interessate. 
 
  

Disponibilità da segnalare 
 

 
 posti interi conseguenti alle variazioni di stato (esoneri totali, aspettative, collocamenti fuori ruolo 

all’estero o presso altri enti, utilizzazione in altri compiti, mandato politico, distacchi presso Università 
ecc. aventi durata annuale); 

 esonero e semiesonero del docente vicario. 
A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’ art 459 DPR 297/94, l’esonero spetta ai Circoli Didattici 
con almeno ottanta classi e negli Istituti Comprensivi con almeno cinquantacinque classi, mentre il 
semiesonero spetta in presenza di almeno quaranta classi. 
I Dirigenti scolastici, competenti all’adozione dei relativi provvedimenti, non potranno distribuire le 
ore derivanti dall’esonero o semiesonero tra docenti diversi. 

 part time in prosecuzione o nuove richieste. 

 
  Saranno presi in considerazione i posti con assenze fino al 31 agosto 2014. 
  Non sono da segnalare  i posti per assenze di durata inferiore o brevi, sui quali le SS. LL. 
nomineranno il supplente secondo la normativa vigente. 
 
  Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

          f.to  IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 


