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Prot. n. AOOUSPBA 4904 /1

OGGETTO:

Bari, 26 novembre 2015

Piano straordinario di assunzione ai sensi dell’art. 1 comma 98, lettera C della
Legge 107/2015. Decreto dirigenziale assegnazione posti di potenziamento.
Rettifica.

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO

VISTA

la Legge n. 107 del 13/07/2015 (da ora in poi Legge) recante “Riforma del
sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti” ed in particolare il comma 7 che introduce l’organico
dell’autonomia finalizzato alla programmazione di interventi mirati al
miglioramento dell’offerta formativa e al raggiungimento degli obiettivi
formativi individuati come prioritari tra quelli indicati nel medesimo comma;
l’art. 1 comma 98, lettera C, della precitata Legge, il quale prevede che “in
deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere
a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di
cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, … omissis , nel limite
dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma
100” della stessa Legge;
la nota prot. n. 30549 del 21/9/2015 con la quale la Direzione Generale per il
Personale scolastico del MIUR ha fornito talune indicazioni riguardanti la
cosiddetta “Fase C” del piano straordinario di assunzioni, previsto dalla Legge,
tra le quali:
- l’individuazione di n. 6 campi di potenziamento per il I ciclo di istruzione e n.
7 campi di potenziamento per il II ciclo di istruzione;
- la possibilità, secondo quanto previsto dalla Legge, di “consentire di
assegnare i docenti individuati per le classi di concorso relative al secondo
ciclo di istruzione anche alle scuole del primo ciclo. Allo stesso modo il
personale immesso in ruolo per la scuola primaria potrà essere utilizzato per
progetti di continuità che investano anche l'infanzia …”;
- le modalità di assegnazione delle risorse relative ai “collaboratori del
dirigente scolastico, gli Uffici scolastici regionali assegneranno
prioritariamente alle istituzioni scolastiche il personale destinatario di
proposta di assunzione a tempo indeterminato delle classi di concorso
corrispondenti a quelle per le quali si sia già provveduto all'esonero in base
all'art 459 del Testo Unico come modificato dalla DL.98/2011,convertito
nella L.111/2011, secondo le disposizioni contenute nella nota n. 1875 del 3
settembre 2015 del Capo Dipartimento per l'istruzione”;
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VISTO

il d.d.g. prot. n. 11804 del 22 ottobre 2015 con il quale la Direzione Generale
dell’USR per la Puglia ha ripartito il contingente, di cui alla Tabella 1 allegata
alla Legge, tra le cinque province del territorio regionale, assegnando alla
provincia di Bari il contingente dell’organico di potenziamento, così ripartito:
Primaria n. 473, I Grado n. 181, II grado n. 714, sostegno n. 198 (di cui AD01
51 – AD02 30 – AD03 117);
VISTA
la distribuzione dei suddetti posti per ordine e grado di scuola, in relazione alle
singole classi di concorso e posti, come riportato nella tabella allegata al
precitato decreto dell’USR Puglia;
PRESO ATTO
anche delle priorità espresse dalle istituzioni scolastiche sulle aree di
potenziamento, nel periodo tra il tra il 10 ed il 15 ottobre 2015, per il tramite
della specifica piattaforma “La buona scuola” predisposta dal MIUR sul sistema
informativo SIDI, secondo le disposizioni di cui alla precitata nota ministeriale
prot. n. 30549 del 21/9/2015;
ACQUISITE
prioritariamente le necessità espresse dalle istituzioni scolastiche in relazione
agli esoneri disposti per i collaboratori del dirigente scolastico, con le relative
variazioni di stato inserite al SIDI entro il 5 ottobre u.s., in funzione delle
indicazioni di cui alla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del MIUR di cui alla nota prot. n. 1875 del
03.09.2015;
CONSIDERATO che, dall’elenco delle classi di concorso interessate alla “Fase C”, come da
prospetto allegato al precitato decreto dell’USR Puglia, in relazione alle
richieste di ore di esonero e semi esonero per alcune classi di concorso proprie
della scuola secondaria di 1° grado, non sono disponibili corrispondenti posti da
assegnare nell’ambito dell’organico potenziato ma che, tuttavia, in linea con le
previsioni di cui alle citate note ministeriali, nonché alle indicazioni operative di
cui alla nota dell’USR Puglia prot. n. prot. n. 10476/1 del 20.11.2015, le
suddette ore possono essere coperte ricorrendo alle classi di concorso affini del
II grado di istruzione;
VISTI
i provvedimenti, prot. USR PUGLIA n. 19945 del 31/10/2001 e seguenti
integrazioni, nonché il ddg USR Puglia n. 673 del 02/02/2006 di individuazione
delle scuole polo per l’handicap e CT;
VISTO
il proprio decreto prot.n. 4904 del 20-11-2015, con il quale è stato assegnato in
particolare al L.S. Cafiero di Barletta 1 posto di organico potenziato della classe
di concorso A246 e all’IISS Fermi-Nervi-Cassandro di Barletta 1 posto della
classe di concorso A346;
CONSIDERATO che il Dirigente del L.S.Cafiero di Barletta ha attribuito il semiesonero del
proprio collaboratore alla classe di concorso A346 e che per errore materiale
non è stato assegnato un posto di organico potenziato della classe di concorso
medesima;
VALUTATA
la necessità di provvedere alla copertura presso il L.S. Cafiero di Barletta del
semiesonero sulla classe di concorso A346 anziché A246;
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RITENUTO di poter assegnare all’IISS Fermi-Nervi-Cassandro di Barletta un posto in organico
potenziato nella classe di concorso A246, anziché A346, in quanto nell’ambito del
medesimo è presente un istituto tecnico economico nel quale è prevista la classe di
concorso A246;
DECRETA
Art. 1 - La distribuzione dei posti dell’organico potenziato, relativo all’Istruzione Secondaria di
Secondo Grado - area linguistica, è così modificata nelle istituzioni scolastiche sotto indicate:
L.S. Cafiero – Barletta :

1 posto classe di concorso A346, anziché A246;

I.I.S.S. Fermi - Nervi –Cassandro di Barletta

1 posto classe di concorso A246, anziché A346.
Il Dirigente
Giuseppe Silipo
Firma autografata a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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