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Prot. 1561/2 
Ufficio II  

                                     Bari, 5 luglio 2013 

Coord.: Roselli Cataldo  
 Ai Dirigenti dei Circoli Didattici e Istituti 

Comprensivi della Provincia di BA e BAT 
 

 LORO SEDI 
  
Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto a. sc. 2013/14  

e disponibilità di posti. 
 

 
 
           In riferimento alla nota di quest’Ufficio n. 1561/1 del 1 luglio 2013 concernente l’oggetto, 
si invitano le SS.LL. a fornire in formato cartaceo, entro la data del 10 luglio p.v., anche per 
consegna a mano, tutti i dati concernenti l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 
fatto che abbiano interessato la propria istituzione scolastica con la precisazione di quanto è 
stato modificato al sistema informatico SIDI.  
           L’incremento dei posti assegnati in organico di diritto riveste carattere eccezionale e deve 
essere richiesto con una motivata relazione per la prescritta autorizzazione da parte di 
quest’Ufficio. 
          In presenza di situazione invariata è utile una relativa conferma. 
          Le SS.LL.  dovranno comunicare, altresì, tutte le disponibilità che, con certezza, si 
determineranno per il prossimo anno scolastico con riferimento ad atti e provvedimenti emanati 
in tal senso e che devono corrispondere ai dati acquisiti direttamente al SIDI da parte dell’unità 
amministrativa in tal senso preposta come già precisato dal MIUR con nota n. 6629 del 28 
giugno 2013.   
         Sono da considerare disponibili  i posti o spezzoni di posto di durata annuale che coprono 
il periodo 1° settembre 2013 - 31 agosto 2014.  
         Considerate tutte le operazioni di competenza di quest’Ufficio inerenti l’avvio del nuovo 
anno scolastico: definizione degli organici, sistemazione del personale di ruolo, nomine in ruolo 
e supplenze, si invitano le SS.LL., in qualità di responsabili dell’adempimento, a rispettare i 
tempi e le istruzioni impartite dal MIUR e dall’USR Puglia con nota n. 4548 del 1° luglio u.s. 
         Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti             
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