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Prot.  n. Bari, 24/08/2016
Area II e III
Coordinatori : Roselli- Tritto

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali

di ogni ordine e grado nella provincia
Loro sedi

e p.c.
All’ USR Puglia DG 

Bari

Alle Segreterie provinciali 
delle OO.SS.  Comparto Scuola

                          Loro Sedi

Al personale di riferimento/settore SEDE

Oggetto: Assegnazione alle sedi del personale docente di ruolo per l’a. s. 2016/2017. Nota MIUR
AOODGCASIS/2819  del  22/08/2016.  Comunicazioni  e  richiamo  adempimenti.
Aggiornamento e pubblicazione.

Si fa seguito alla nota prot. n. AOOUSPBA/4293 del 11/08/2016, e successive integrazioni,
per aggiornare le indicazioni secondo quanto comunicato dall’Amministrazione centrale con la nota
in oggetto indicata. 

Come è noto le  attività  di  assegnazione dell’incarico ai  docenti  sono state  completate,
ovvero devono essere completate, dai dirigenti scolastici con l’indicazione dell’eventuale incarico
conferito, utilizzando l'apposita funzione del SIDI(Buona Scuola-Individuazione per competenze),
il 18 agosto per le scuole del primo ciclo e il 26 agosto per quelle del secondo ciclo di istruzione.

Per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, dunque, le operazioni di
competenza dei Dirigenti scolastici si sono concluse il 18/08/2016 e successivamente lo scrivente
Ufficio ha provveduto alla convocazione dei docenti, che non hanno ricevuto/accettato proposte di
incarico, al fine di assegnare la sede di servizio. 

Tale  assegnazione,  come previsto  dalla  ultima nota  ministeriale  del  22/08  u.s.,  è  stata
elaborata dal sistema SIDI e lo scrivente Ufficio ha verificato la corrispondenza delle informazioni
operando le eventuali rettifiche.

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

MIUR.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004560.24-08-2016



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it

 
Tanto premesso si pubblicano in allegato i prospetti relativi agli ambiti, di competenza di

questo Ufficio, della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado come risultanti al SIDI
dopo le operazioni di verifica effettuate.

I dirigenti scolastici segnaleranno eventuali discordanze o errori materiali.

Per  la  Scuola  secondaria  di  2°  grado  la  conferma di  incarico  da  parte  del  dirigente
scolastico dovrà essere effettuata, tramite la più volte citata funzione, improrogabilmente, entro il
26 agosto p.v. 

Non  si  procederà  ad  alcuna  convocazione per  l’assegnazione  della  sede  ai  docenti
disponibili negli ambiti e la situazione sarà verificata successivamente alle operazioni svolte dal
SIDI, secondo la tempistica prevista.

Con l’occasione si riporta, più oltre, il calendario delle diverse fasi del procedimento, come
indicate nella nota ministeriale in argomento.

La presente nota è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio ed inviata ai destinatari,
con richiesta di darne massima evidenza.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

                                                                                            Il Dirigente
                                                                                       Vincenzo Melilli
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93)
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