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Prot. n. AOOUSPBA/   3587                                          Bari, 14 luglio 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. Rettifica organico sostegno. 
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 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/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, 
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;  

CONSIDERATO il proprio provvedimento di pubblicazione di movimenti prot.n.1805 del 4/07/2016 relativo al 
personale docente di sostegno delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo 
grado per l’anno scolastico 2016/2017, relativamente alla prima fase; 

RITENUTO di apportare delle modifiche all’organico di diritto del sostegno relativamente ad alcune 
istituzioni scolastiche per consentire, ai docenti che non l’hanno ottenuto, l’applicazione del 
comma 2 art.7 del CCNI sulla mobilità a.s.2016/2017, cioè la conferma nella sede di servizio 
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del corrente anno scolastico ed evitare il consequenziale contenzioso; 
VERIFICATO              
 
 

Che le sedi richieste a titolo di conferme dagli interessati rimaste insoddisfatte sono : IPSSAR 
Perotti di Bari per n.4 posti; IPSSAR di Molfetta per 3 posti; IPSSS De Lilla di Bari per 1 posto; 
IPSSS De Lilla di Conversano per 1 posto; IPSIA Galilei di Gravina per 1 posto; ITIS Da Vinci di 
Mola per 3 posti;  

ESAMINATI  Gli esposti dei docenti dichiarati in soprannumero che hanno ottenuto d’ufficio una sede di 
titolarità non avendo potuto presentare domanda condizionata ed ottenere il beneficio del 
rientro in sede previsto dall’art.13 punto II e IV del CCNI sulla mobilità del 29/02/2016; 

ACCERTATO              
 
 

Che le Scuole presso cui sono stati trasferiti d’ufficio i docenti in soprannumero, e che quindi 
dovranno subire una decurtazione di posti in organico di diritto ma potranno vedere 
soddisfatto il fabbisogno degli alunni con Handicap mediante l’autorizzazione dei posti in 
deroga, sono: ITIS Majorana di Palese-Bari 1 posto; IPSSAR Calamandrei di Bari 2 posti; ITIS 
Galilei di Altamura 1 posto; L.S. Majorana di Mola 1 posto; Istituto Magistrale di Conversano  
2 posti; IPSC M. Bello di Molfetta 1 posto; Istituto Magistrale di Molfetta 1 posto; ITC 
Calamandrei di Bari 1 posto; 

ACCERTATO              
 
 

Che nelle seguenti scuole sono venuti meno gli alunni per i quali era stato riconosciuto il posto 
in organico di diritto e quindi non ci sono i presupposti per il mantenimento del medesimo : 
Liceo Scientifico Cirillo di Bari, Liceo Classico Da Vinci di Molfetta, IPSIA Majorana di Palese; 

RITENUTO  Di dover intervenire prima che si attuino i trasferimenti della fase nazionale, in considerazione 
che gli effetti dei movimenti già disposti non si sono consolidati e che, in ogni caso, non si 
creano situazioni di soprannumerarietà; 

 
Decreta 

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

Bari, già definito in n. 736 posti di sostegno, è rimodulato come da prospetto allegato. 
  
Art. 2 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. Prospetto di riparto dell’organico di sostegno rettificato 
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