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IL DIRIGENTE 

 
Vista la Legge 8 novembre 2013 n.128 che, all’art.15 co.3, prevede l’assunzione a tempo 

indeterminato per l’anno scolastico 2013-14 di docenti di sostegno, per la copertura 
di n.4447 posti vacanti e disponibili; 

Visto il D.M. n.29 del 24.01.2014, in corso di perfezionamento, con il quale è stato 
ripartito il predetto contingente, assegnando alla provincia di Bari complessivamente 
n.90 posti di sostegno, in aggiunta alle nomine già disposte a seguito del D.M. 
30.08.2013 e della C.M. n.21 del 21.08.2013;  

Visto il Decreto dell’U.S.R. Puglia, prot.1826 del 18.02.2014, con il quale è stata disposta 
la seguente ripartizione per tipologia di istruzione del suddetto contingente 
provinciale:  

 
infanzia primaria scuola sec. I grado scuola sec. II grado 

5 14 17 54 
 
         
Considerato che i posti di sostegno per la scuola secondaria di 2° grado vanno ripartiti fra le aree 

disciplinari secondo il rapporto percentuale che si registra nell’assetto complessivo 
dei posti di sostegno funzionanti nel corrente a.s. 2013-14; 

Considerato che i posti della scuola secondaria di 1° grado sono ripartiti, con le medesime 
modalità, tra le tipologie: psicofisici, vista e udito;  

Tenuto conto delle assunzioni effettuate per l’anno scolastico 2013-2014; 
Considerato che il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni deve essere 

ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli e le graduatorie ad 
esaurimento; 

Tenuto conto che in sede di ripartizione del 50% dei posti l’eventuale unità dispari deve essere 
assegnata, secondo il principio dell’alternanza, a favore della graduatoria per la quale 
in precedenza è stato effettuato l’arrotondamento per difetto; 

Attesa la necessità di procedere al calcolo dei posti da destinare alle categorie protette di cui 
alla Legge 68/1999, nel limite massimo del 50% dei posti;  

Visti i tabulati forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R., da cui risulta lo stato di 
iposaturità nei ruoli provinciali del personale docente al 1°/9/2013 delle succitate 
categorie; 

Vista l’informativa fornita ai sindacati in data 04.03.2013;  



  

                                                                                                   
D E C R E T A 

 
Le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2013/2014 sui 90 posti di sostegno assegnati 
alla provincia di Bari, per effetto dell’incremento disposto in applicazione dell’art.15, co.3, della Legge 
n.128/2013, sono così determinate: 
 

numero posti 
concorsi esami e 

titoli 

numero posti 
graduatorie ad 
esaurimento insegnamento Contingente 

assegnato 
 di cui 

riservisti   
 di cui 

riservisti  
Scuola dell’infanzia – posti sostegno 5 3 1 2 1 
Scuola primaria – posti sostegno 14 7 3 7 3 
AD00 – Sostegno/Psicofisico scuola media 17 9 4 8 0 
AD01 – Sostegno II gr.- Area Scientifica 11 5 2 6 1 
AD02 – Sostegno II gr.- Area Umanistica 17 9 3 8 2 
AD03 – Sostegno II gr.-Area Tecnica-profess. 20 10 1 10 1 
AD04 – Sostegno II gr.- Area Psicomotoria 6 3 1 3 1 
Totale 90 46 15 44 9 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
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