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Prot. n. AOOUSPBA/2730                            Bari, 15 giugno 2016 
 

All’USR Puglia – Direzione Generale - Bari 
(peo istituzionale) 

        
Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali II grado 
nella provincia  
(peo istituzionale) 

 
Oggetto: Anno scolastico 2016/2017. OD/Organico dell’Autonomia delle Scuole Secondaria di II Grado. 

Determinazione territoriale Bari. 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata alla piena 

attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con 

particolare riferimento agli obiettivi per la qualificazione del servizio scolastico previsti dai 

commi 7-85 ; 

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il Personale Scolastico - prot. n. AOODGPER/30549 del 

21/09/2015, avente per oggetto: “Acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento 

propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale”; 

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il Personale Scolastico - prot. n. AOODGPER/41136 del 

23/12/2015, avente per oggetto: “Indicazioni propedeutiche alla determinazione dell'organico 

di potenziamento per l'anno scolastico 2016/17”;  

VISTA la C.M. n. 22 del 21/12/2015 relativa alle procedure di iscrizione alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’a.s. 2016/17; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGCASIS/433 del 18-02-2016, con la quale l’Amministrazione 

centrale ha definito il “calendario delle attività per la gestione e la verifica delle iscrizioni”, con 

precisazioni sia sulla tempistica e sulle operazioni da espletare nei termini indicati dalla stessa 

circolare ministeriale, sia in ordine agli adempimenti da effettuare al SIDI nonché alla possibilità 

quantitativa di accoglimento delle domande con la conseguenziale, necessaria e tempestiva, 

informazione alle famiglie da parte delle singole istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il Personale Scolastico - prot. n. AOODGPER/11729 del 

29/04/2016, avente per oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno 

scolastico 2016/2017 – Trasmissione schema  Decreto Interministeriale”, con la quale sono 

state fornite indicazioni per la costituzione degli organici delle istituzioni scolastiche, ivi 

compreso quello relativo al “Potenziamento dell’Offerta formativa”;  

VISTO il d.d.g. prot. n. AOODRPU/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 

107/2015, tra le cinque province del territorio regionale, assegnando per la scuola secondaria 

di II grado, della provincia di Bari, il contingente dell’organico di potenziamento, così ripartito:  

posti comuni n. 714, sostegno n. 198 (di cui AD01 n. 51 – AD02 n. 30 – AD03 n. 117); 

VISTO il d.d.g. prot. n.  AOODRPU/7890 del 02 maggio 2016, con il quale la Direzione Generale 

dell’USR per la Puglia ha fornito il riparto della dotazione organica delle cinque province, 
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relativamente anche ai posti di sostegno, assegnando per la scuola secondaria di II grado, alla 

provincia di Bari n. 736 posti OD e n. 198 posti di potenziamento;  

VISTO il d.d.g. prot. n.  AOODRPU/9399 del 30 maggio 2016, avente per oggetto “Contingente 

organico 2016-18. Dotazioni organiche del personale docente per la scuola secondaria di II 

grado”, con il quale la Direzione Generale dell’USR per la Puglia ha fornito il riparto della 

dotazione organica delle cinque province, assegnando alla provincia di Bari n. 6401 posti OD e 

n. 714 posti di potenziamento;  

PRESO ATTO dei dati inseriti al SIDI dalle istituzioni scolastiche, nei termini indicati dall’Amministrazione 

centrale, secondo i criteri stabiliti dal d. lgs. 297/94, con gli aggiornamenti ed integrazioni della 

L. 107/2015, e secondo i parametri di cui al DPR 81/2009 nonché della L. 104/92 e del DPCM 

23/02/2016 n. 185, in relazione alle esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche; 

 
Decreta 

 
Art. 1 L’OD per l’a.s. 2016/17, relativo alla scuola secondaria di II grado della provincia di Bari, è 

definito in n. 6401 posti distribuiti tra le diverse classi di concorso e n. 736 posti di sostegno 

distribuiti nei diversi AD,  come rappresentati nei tabulati negli allegati 1A, 1B, 1C; 

Art. 2 L’Organico di Potenziamento è stabilito, per la provincia di Bari, in n. 714 nelle classi di 

concorso definite dai provvedimenti in premessa citati nonché da n. 198 posti di sostegno, 

come rappresentato nel prospetto della ripartizione dell’organico di potenziamento in allegato 

2; 

Art. 3 Il presente provvedimento, che definisce l’Organico dell’Autonomia per il triennio 2016/2018 

previsto dalla normativa in premessa citata, potrà subire variazioni in funzioni di sopraggiunte 

circostanze, anche di nuove indicazioni di carattere nazionale, che ne motiveranno la 

integrazione/modifica, e sarà pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio.  

                                     Il Dirigente   

                                                                               Vincenzo Melilli  
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 
allegati: 
1 A.  prospetto 1 ed. fisica;  B.  prospetto 2 unificato; C. distribuzione posti di sostegno 
2 Prospetto di riparto dell’organico di potenziamento 

 
 


