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Prot. Nr.        -  AREA III  Settore I                     Bari, 20/07/2016
Coordinatore: Dott.ssa A. TRITTO

               Ai Sigg.           Dirigenti Scolastici degli Istituti
d’Istruzione secondaria di 1° grado

delle province di Bari e BAT - LORO SEDI

Al Sito web - SEDE

OGGETTO: Anno scolastico 2016/17 - adeguamento degli organici di diritto del personale docente
delle  scuole  secondarie  di  1°  grado  alle  situazioni  di  fatto.  Adempimenti  delle  istituzioni
scolastiche.

In  attesa  che  il  M.I.U.R.  -  Direzione  Generale  per  il  Personale  scolastico  impartisca
istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle
situazioni di  fatto per l'anno scolastico 2016/17 e al  fine di  predisporre le  operazioni di  questo
Ufficio, le SS.LL. sono invitate a presentare apposita motivata richiesta di variazione dell’Organico
di Diritto assegnato.

Per quanto riguarda la procedura informatizzata relativa alla 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 rammenta che  non vanno più considerate le situazioni
di   esoneri  e  semiesoneri  per  il collaboratore  del  DS),  si  confermano  le  istruzioni  diramate
dall'Amministrazione scolastica centrale e periferica per le procedure dell’ anno scolastico 2015/16. 

Tali richieste, nonché l’allegato modello, dovranno essere inviate, direttamente agli indirizzi
e-mail: beatrice.scaramuzzi.ba@istruzione.it. e  maria.fusari@istruzione.it.

Referente dell’istruttoria: Scaramuzzi Beatrice tel. 080 
5477267  

Email:beatrice.scaramuzzi.ba@istr
uzione.it
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Si prega, infine, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, di far pervenire
le richieste riguardanti l’adeguamento dell’Organico di Diritto  alla situazione di Fatto, nonché le
comunicazioni relative alle disponibilità, entro e non oltre il giorno 25/07/2016

Si confida nella consueta qualificata e fattiva collaborazione delle SS.LL. per il puntuale
adempimento e per il rigoroso rispetto dei termini.

IL DIRIGENTE
                                                                                               Vincenzo Melilli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3.comma2 del D.lgs. n.39/1993)
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