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Prot. n° 3027 - Area III - Settore 2  
Coordinatore: dott.ssa Annunziata Tritto 

                                  Bari, 21/07/2014  

 
 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti 

d’Istruzione secondaria di 1° e di 2° grado 
delle province di Bari e BAT  -  LORO SEDI 

   
 e,p.c. 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:Anno scolastico 2014/15 - adeguamento degli organici di diritto del personale docente 

delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado alle situazioni di fatto. Adempimenti delle 
istituzioni scolastiche. 

 
 
Con circolare n. 41 prot. n. 2382 del 15/07/2014 il M.I.U.R. - Direzione Generale per il 

Personale scolastico ha impartito istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze 
degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2014/15. 

 
Le SS.LL. cureranno gli adempimenti di propria competenza in stretta coerenza con le 

indicazioni e le disposizioni richiamate dalla citata circolare ministeriale, attenendosi altresì alle 
istruzioni operative di seguito illustrate. 

 
Istruzione secondaria di 1° grado 

 
Considerato che questo Ufficio ha autorizzato in organico di diritto quasi tutte le classi 

proposte, le SS.VV. dovranno ora procedere ad aggiornare i dati relativi agli alunni utilizzando le 
nuove funzioni del SIDI. 

 
Per quanto riguarda la procedura informatizzata per la comunicazione degli ulteriori dati che 

concorrono alla determinazione del quadro complessivo delle disponibilità in organico di fatto 
(comunicazione di posti e/o spezzoni orario non coperti da insegnanti collocati in particolari 
posizioni di stato o in regime di part time), si confermano le istruzioni diramate dall'Amministrazione 
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scolastica centrale e periferica per le procedure del decorso anno scolastico 2013/14 e, per maggior 
dettaglio, si rinvia alle note ministeriali prot. n. 6629/DGPER del 28/06/2013 e prot. n. 
1654/DGSSSI del 01/07/2013 e alla nota dell'U.S.R. per la Puglia - Dir. Gen. prot. n. 4548/Uff. IV 
del 01/07/2013. 

 
Istruzione secondaria di 2° grado 

 
Dopo gli scrutini finali e/o gli esami conclusivi dei percorsi di studio, qualora siano emerse 

situazioni che impongano l’accorpamento delle classi (art. 2 legge n. 268/2002) le SS.LL. dovranno 
procedervi immediatamente con proprio provvedimento formale, da inviare a questo Ufficio per gli 
adempimenti conseguenti. 

Diversamente dovrà essere richiesta formale autorizzazione a questo Ufficio sia per lo 
sdoppiamento di classi, ove ne ricorrano le condizioni, sia per l’istituzione di classi serali non previste 
nell’organico di diritto. 

 
Come evidenziato nel paragrafo precedente, anche per l’istruzione secondaria di 2° grado 

dovranno essere forniti al SIDI, per mezzo della citata procedura informatizzata attivata dallo scorso 
anno scolastico, tutti i dati che concorrono a comporre il quadro delle disponibilità per le operazioni 
di mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) nonché per le assunzioni a tempo 
indeterminato e a tempo determinato dell’anno scolastico 2014/15. 

 
Indicazioni comuni all’istruzione secondaria di 1° e di 2° grado 

 
Subito dopo l’acquisizione al SIDI dei dati concernenti le disponibilità (posti e spezzoni 

orario disponibili in O.F.) e le variazioni del numero degli alunni e delle classi, le SS.LL. 
provvederanno a trasmettere a questo Ufficio le medesime informazioni in forma scritta, con lettera 
formale completa di eventuali documenti o atti in originale richiesti. 

Tutta la documentazione in forma scritta dovrà pervenire allo scrivente 
improrogabilmente entro la data del 28/07/2014, con plico postale oppure mediante consegna a 
mano. Inoltre, al fine di velocizzarne l’acquisizione, si fa obbligo di trasmettere tutta la 
documentazione in parola anche a mezzo posta elettronica, con invio multiplo a tutti gli indirizzi dei 
funzionari preposti agli organici, rispettivamente, della scuola media inferiore e della scuola media 
superiore indicati in calce alla presente. 

 
Si confida nella consueta qualificata e fattiva collaborazione delle SS.LL. per il puntuale 

adempimento e per il rigoroso rispetto dei termini. 
 
  IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 



 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

E-mail:  usp.ba@istruzione.it - uspba@postacert.istruzione.it 
 

 

    Pagina  3/3 

Il Dirigente: MarioTrifiletti - Via Re David, 178/f  - 70125 BARI     080-5477203-202-200  080-5566177 
E-mail :  mario.trifiletti@istruzione.it  -   Sito Web: www.uspbari.it 
 

 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
angela.occhiogrosso.ba@istruzione.it 
 
beatrice.scaramuzzi.ba@istruzione.it 
 
giuseppe.buontempo.ba@istruzione.it 
 
maria.fusari@istruzione.it 
 
palmina.loizzi@istruzione.it 
 
 
 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
 
anna.berloco.772@istruzione.it 
 
emilia.perrucci@istruzione.it 
 
marco.memola.ba@istruzione.it 
 
mariacarmela.rymar.ba@istruzione.it 
 
mariantonietta.pace.143@istruzione.it 
 
raffaellaluciamaria.silvestri.ba@istruzione.it 
 
rosa.magno1@istruzione.it 
 
rosamaria.gelao.ba@istruzione.it 
 
vincenzo.locaputo.202@istruzione.it 
 
 
 


