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Prot. n° 1809/1 - Area III - Settore 2  
Coordinatore: dott.ssa Annunziata Tritto 

                                  Bari, 09/05/2014  

 
 
 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti 

d’Istruzione secondaria di 2° grado e artistica 
delle province di Bari e BAT  -  LORO SEDI 

   
 All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio IV  -  BARI 
   
 Ai Sigg. Rappresentanti delle OO.SS. di categoria 

delle province di Bari e BAT  -  LORO SEDI 
   
 Al sito web  -  SEDE 
 
 
OGGETTO:Istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente dei 

percorsi d’istruzione degli adulti di secondo livello (art. 4 comma 1 lettera b) del D.P.R.  
n. 263/12) - A.S. 2014/2015. 

 
 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 1809 del 16/04/2014, si forniscono di 
seguito istruzioni per la  determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi d’istruzione degli 
adulti di secondo livello (ex corsi serali) per l’anno scolastico 2014/2015.  

 
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nella C.M. n. 36 del 10/04/2014 e nello 

schema di D.I. allegato, diramata con nota prot. n. 4328 del 17/04/2014 dell’USR per la Puglia - 
Direzione Generale, e sulle precisazioni fornite dal MIUR - Dipartimento per l’Istruzione con 
nota prot. n. 1137 del 22/04/2014, diramata dall’USR per la Puglia con nota prot. n. 4586 del 
29/04/2014. 

 
Come noto, i dati relativi all’organico dei percorsi d’istruzione di cui si tratta non sono 

elaborati dal sistema informativo e pertanto gli stessi dovranno essere comunicati in formato cartaceo 
a questo Ufficio che, dopo gli opportuni controlli, provvederà ad inserirli nel sistema informativo 
secondo le procedure previste per le ex maxisperimentazioni. 

 
Si evidenzia che le SS.LL. dovranno sviluppare le proposte di organico relative ai percorsi 

d’istruzione degli adulti e ai corsi funzionanti presso gli istituti di prevenzione e pena utilizzando per 
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tutte le classi, ad eccezione delle sole classi quinte, i quadri orario e i codici degli indirizzi, 
articolazioni e opzioni previsti dal nuovo ordinamento, riportati nelle tabelle allegate alla C.M. n. 
36/2014. Diversamente, per le classi quinte le SS.LL. dovranno tenere in debito conto quanto 
previsto dalla citata nota del Dipartimento per l’Istruzione, prot. n. 1137 del 22/04/2014, nella parte 
in cui la stessa precisa: 
“Nelle istituzioni scolastiche nelle quali sono ancora inseriti al SIDI indirizzi del precedente 
ordinamento per i corsi serali e per le scuole carcerarie è necessario dare la possibilità agli allievi 
che hanno frequentato effettivamente il quarto anno di corso con i quadri orari del precedente 
ordinamento, non adattati ai nuovi ordinamenti secondo le varie circolari, da ultimo la n. 1073 del 
5/6/2012, di mantenere anche per il quinto anno, nel 2014/15, il quadro orario del quinto anno del 
precedente ordinamento”. 

Si fa appello alla personale responsabilità delle SS.LL. affinché la previsione degli alunni e 
delle classi sia corrispondente alle effettive prevedibili esigenze, per evitare  futuri scostamenti di 
rilievo rispetto alla situazione di fatto. 

 
Al fine di consentire a questo Ufficio di procedere con speditezza al corretto inserimento dei 

dati di organico nel sistema informativo, le SS.LL. dovranno far pervenire allo scrivente, entro e non 
oltre il 16/05/2014, un prospetto contenente i seguenti dati analitici: 
numero degli alunni e delle classi distinti per anno di corso e per indirizzo, articolazione e 

opzione; 
numero delle ore complessive, delle cattedre e degli spezzoni residui relativi a ciascuna classe di 

concorso e al corrispondente insegnamento (nell’ordine: cl. di conc. / insegnamento / tot. ore / n. 
cattedre / n. ore residue). 

Unitamente al prospetto dati di cui sopra, dovranno essere trasmessi i quadri orario per 
ciascun anno di corso e per ciascun indirizzo articolazione e opzione attivati, avendo cura di 
riportare negli stessi, con la massima precisione, le scelte operate dalle SS.LL. per 
l’attribuzione degli insegnamenti atipici alle classi di concorso. 

 
Si confida nel puntuale e corretto adempimento. 

 
 
 
  IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 
 


