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Prot. N.3868 /1 AREA III –Settore I e II                                               Bari, 7/10/2015 
Coordinatore: Dott.ssa A. TRITTO  

 
 

  
 

                                        Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
                                       delle Scuole ed Istituti di 
                                       Istruzione Secondaria di 

                              I e II grado delle province di 
BARI e BAT 

 
                                                                                                                                      LORO SEDI 

 
             Alle OO.SS. della Scuola 

                                                                                                                                       LORO SEDI 
 
 
OGGETTO : Assunzioni a tempo determinato scuola secondaria 1° e 2° grado. A.S. 2015/2016 –  
                    Autorizzazione relativa a posti riferiti a classi di concorso di GAE esaurite, non compilate   
                    e per spezzoni fino a sei ore.  
 
 
 
                      Facendo seguito alla precedente nota del 2/10/2015 si comunica che questo Ufficio, nel  
completare le operazioni di nomina a tempo determinato su posto comune  per l’a.s. 2015/2016, ha 
esaurito ulteriori graduatorie delle classi di concorso che sono indicate nell’ ALLEGATO 1. 
                       Pertanto, si autorizzano le SS.LL. a provvedere alla copertura dei posti o spezzoni orario 
relativamente alle classi di concorso  elencate nel suddetto prospetto ALLEGATO 1. 
                       Si evidenziano, altresì, in un apposito elenco ALLEGATO N.2,   le cattedre in organico di 
diritto da assegnare fino al 31/08/2016 – riguardanti le classi di concorso esaurite o non compilate  - , a 
differenza di tutte le altre cattedre o spezzoni orario che sono da conferire, invece, fino al termine delle 
attività didattiche. In caso di cattedre orario esterne sarà la scuola indicata per prima a provvedere alla 
stipula del relativo contratto, in quanto considerata sede di titolarità. 
  Si comunica, inoltre, che le Istituzioni scolastiche che hanno a disposizione spezzoni 
orario pari o inferiori a sei ore settimanali di tutte le classi di concorso sono autorizzate alla 
copertura dei medesimi, secondo le disposizioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 25141 del 
10/08/2015. reperibile sulle reti intranet e internet del M.I.U.R.. 
 Distinti saluti. 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE 

       Giuseppe SILIPO 
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ALLEGATO 1 
 
 

Graduatorie esaurite o non compilate ai fini della stipula dei contratti a tempo 
determinato - Istruzione Secondaria di I grado a. s. 2015-2016 

Classe di concorso Insegnamento 

A245 Lingua straniera francese 
A545 Lingua straniera tedesco 
AL77 Tromba 

 
N.B . A rettifica della nota prot.n.3868 del 2/10/2015 si comunica che la classe di 
concorso A059 non risulta esaurita.  
 
 

Graduatorie esaurite o non compilate ai fini della stipula dei contratti a tempo 
determinato - Istruzione Secondaria di II grado a. s. 2015/16 

Classe di concorso Insegnamento 

A012 Chimica Agraria 
A042 Informatica 

 
       
 
ALLEGATO 2 
 

Cattedre al 31/08/2016 Istruzione secondaria di I grado 
 
 
 

CLASSE  CONCORSO  A445  - LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 
 CATT. CATT.OR  
BISCEGLIE         S.M. Battisti  Ferraris 1   
CAPURSO          S.M. Venisti  1 14+4 Azzarita De Filippo Ungaretti Bari 
MONOPOLI         S.M. Sofo  1 12+6 Galilei Monopoli 

 
CLASSE  CONCORSO  AF77- FISARMONICA 

 CATT. CATT.OR  
SANTERAMO      S.M. Bosco Netti 1   

 
 
 
        IL DIRIGENTE 
                 Giuseppe SILIPO 
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