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Prot. n. 1588 AREA III-U.O.I - II                                                                      Bari, 2/07/2013    
Coordinatore : Dott.ssa TRITTO A. 
 
         AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
             degli ISTITUTI di ISTRUZIONE 
              SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
                                         LORO SEDI 
 
         ALLA DIREZIONE GENERALE 
             dell’USR PUGLIA – Uff. IV 
                                          B A R I 
        e,p.c.   ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
                                         LORO SEDI 
 
 
OGGETTO : Adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto. 
                     A.S. 2013/14. – Adempimenti istituzioni scolastiche. 
 
 
                     Si fa seguito alla nota dell’USR per la Puglia del 1°/07/2013 – prot. n. 4548 – d i pari 
oggetto, per puntualizzare gli adempimenti già riportati nella nota succitata. 
 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Per l’a.s. 2013/14, considerato che questo Ufficio ha determinato l’organico di diritto autorizzando la 
totalità delle classi proposte dalle SS.LL., si dovrà procedere all’aggiornamento dei dati relativi agli 
alunni, utilizzando le nuove funzioni del SIDI. 
Per quanto attiene gli ulteriori adempimenti (comunicazione di spezzoni orario derivanti da insegnanti in 
particolari posizioni di stato), si fa riferimento alle note ministeriali prot.n. 6629 del 28/06/2013 e prot.n. 
1654 del 1°/07/2013, consultabili sulla rete INTRAN ET. 
Resta inteso che dovrà essere inviata copia cartacea delle comunicazioni concernenti le disponibilità e le 
variazioni del numero degli alunni. 
 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO ED ARTISTICA  
 
Anche per l’istruzione secondaria di 2° grado, è st ata autorizzata la quasi totalità delle classi richieste. 
Qualora a seguito dei risultati degli scrutini ed esami emergano situazioni per cui occorre accorpare le 
classi (art. 2 Legge n.268/2002), le SS.LL. provvederanno ad emettere formale provvedimento di 
riduzione delle stesse inviandone copia a questo Ufficio. 
Dovrà, invece, essere richiesta formale autorizzazione a questo Ufficio, nel caso di sdoppiamento di 
classi (se ne ricorrono le condizioni) o nel caso di istituzioni di classi serali non previste in organico di 
diritto. 
Le predette comunicazioni (soppressione classi, sdoppiamenti o autorizzazione classi serali) devono 
essere inviate a questo Ufficio entro e non oltre il 10/07/2013.  
Anche per l’istruzione secondaria di 2° grado si co nferma quanto detto nel secondo capoverso relativo 
all’istruzione secondaria di 1° grado. 
Si richiama, infine, l’attenzione delle SS.LL., affinché sia rispettata la tempistica riportata nella nota 
dell’USR – prot. n.4548- dell’1/07/2013. 
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Al fine di accelerare l’invio dei dati richiesti, si fa presente che gli stessi potranno essere trasmessi, agli 
indirizzi di posta elettronica sottoelencati, esclusivamente in formato Office 2003 . 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                              f.to Mario TRIFILETTI 
 
 
 
ISTRUZIONE SEC. DI 1° GRADO  : 
 
angela.occhiogrosso.ba@istruzione.it 
 
beatrice.scaramuzzi.ba@istruzione.it 
 
giuseppe.buontempo.ba@istruzione.it 
 
mariantonietta.pace.143@istruzione.it 
 
maria.fusari@istruzione.it 
 
 
ISTRUZIONE SEC. DI 2° GRADO 
 
martire.squicciarini.ba@istruzione.it 
 
rosamaria.gelao.ba@istruzione.it 
 
raffaellamarialucia.silvestri.ba@istruzione.it 
 
mariacarmela.rymar.ba@istruzione.it 
 
rosa.magno1@istruzione.it 
 
anna.berloco.772@istruzione.it 
 
vincenzo.locaputo.202@istruzione.it 
 
emilia.perrucci@istruzione.it 
 
marco.memola.ba@istruzione.it 
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