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Ufficio III - Ambito territoriale di Bari 

Via Re David n.178-f -70125 – Bari 
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Prot.n. AOOUSPBA/155 Bari, 4/1/2017 

I L  D I R I G E N T E 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER/11729 del 29/04/2016,  avente 

per oggetto. “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno 

scolastico 2016/2017. Trasmissione schema di Decreto 

Interministeriale”, con il quale l’Amministrazione centrale, nel 

trasmettere il citato D.I., fornisce indicazioni per la costituzione degli 

organici delle scuole di ogni ordine e grado, compreso il sostegno; 

VISTO il    Decreto  del  Direttore    Generale    dell’USR    Puglia,    prot.    

n. AOODRPU/7890 del 02/05/2016, concernente le dotazioni 

organiche dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2016/2017, con il 

quale vengono assegnati alla provincia di BARI n. 2979 posti in 

Organico  di Diritto, ripartiti in n. 317 posti Scuola Infanzia, n. 1089 

posti Scuola Primaria, n. 837 posti Scuola Secondaria di Primo Grado 

e n. 736 posti Scuola Secondaria di Secondo Grado oltre a n. 198 posti 

di Organico Potenziato di cui alla L. 107/2015; 

TENUTO CONTO che con la sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80 

“…nell’ottica di apprestare una adeguata tutela dei disabili e in 

particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene 

ripristinata la disposizione di cui all’art. 40, comma 1, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere con 

contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, 

secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, 

lettera b della legge 27 dicembre 2006, n. 296.…”; 

VISTO l’art.  1,  comma   75,  della  Legge   13/07/2015,  n.  107     che  

recita “l’Organico dei posti di sostegno è determinato nel limite 

previsto dall’art. 2, comma 414, secondo periodo, della Legge 

24/12/2007, successive modificazioni, e dall’art. 15, comma 2-bis, del 

Decreto- Legge 12/09/2013, n. 104, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 8/11/2013, n. 128, ferma restando la possibilità di 

istituire posti in deroga ai sensi dell’art. 35, comma 7, della Legge 

27/12/2002,n. 289,  e dell’art. 1, comma 605, lett.b), della legge 

27/12/2006, n. 296” 

CONSIDERATO  che gli Uffici Scolastici Territoriali, pertanto, in considerazione del 

numero degli alunni con disabilità in situazione di gravità, sono 

autorizzati a istituire posti di sostegno in deroga per effetto della 

sentenza n. 80 della Corte Costituzionale del 22/02/2010; 
VISTA l’attività   istruttoria del Gruppo H provinciale operante   presso 

questo Ufficio relativa alla definizione della quantificazione organica 

dei posti di sostegno in deroga; 

VISTO il provvedimento prot. n. 3961 del 29/7/2016, con il quale,  sulla base 

delle relative richieste delle Istituzioni Scolastiche, è stato quantificato 

il numero di 1128  posti di sostegno in deroga; 

VISTO il provvedimento prot. n. 4441 del 18/08/2016, con il quale,  sulla 

base delle relative richieste delle Istituzioni Scolastiche, è stato 

quantificato il numero di 1165 posti di sostegno in deroga; 

VISTO il successivo provvedimento prot. n. AOOUSPBA/6562  del 
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3/10/2016 con il quale, sulla base delle relative richieste delle 

Istituzioni Scolastiche, sono state disposti ulteriori posti in deroga 

relativi alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria per complessivi 

n. 1193  posti di sostegno nella provincia di Bari e BAT; 

VISTO                    il provvedimento prot. n. 4441 del 2/11/2016, con il quale,  sulla base 

delle relative richieste delle Istituzioni Scolastiche, è stato quantificato 

il numero di 1165 posti di sostegno in deroga; 

CONSIDERATE    le istanze non complete presentate dalle istituzioni scolastiche entro il 

18/08/2016 e sanate successivamente; 

PRESO ATTO    che  tale  documentazione  successivamente  inviata  dalle   stesse 

istituzione scolastiche dà luogo ad un incremento dell’effettivo 

fabbisogno di docenti di sostegno e contestualmente ad una carenza di 

organico che non garantirebbe un corretto svolgimento dell’anno 

scolastico, negando così un diritto costituzionalmente riconosciuto; 

VISTI i trasferimenti degli alunni disabili tra le scuole nella provincia di Bari 

e le comunicazioni di nuova individuazione e/o di aggravamento della 

condizione di disabilità inviate dalle scuole a questo ufficio; 

VISTO l’esito della riunione de l  GLH del 23/12/2016 dal quale si rileva che 

è necessario istituire ulteriori posti di sostegno in deroga; 
 

D E C R E T A 

 
per le motivazioni in premessa esplicitate, al fine di apprestare un’adeguata tutela agli alunni con 

abilità diverse in situazione di gravità, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.80 

del 22.2.2010, di istituire ulteriori 72 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/2017 per le 

istituzioni scolastiche della provincia di Bari, cosi come riportato nella tabella allegata. 

I predetti posti, effettivamente istituiti alla data odierna, risultano pari a n. 1288 e sono ripartiti tra i 

diversi ordini e gradi di scuola così come di seguito riportati: 
 

ORDINE DI SCUOLA N. POSTI IN DEROGA 4/1/2017 N. POSTI IN DEROGA TOTALE 

INFANZIA 40 324 e ¼ 

PRIMARIA 23 297 e ¾ 

S.S.  DI 1° GRADO 5 ½ 216 e ½ 

S.S.  DI 2° GRADO 3 ½  449 e ½ 

TOTALE GENERALE 72 1288 

 

È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori posti/ore per sopravvenute richieste, accertate ed 

istruite secondo la normativa vigente ivi compreso il progetto individuale di integrazione disposto 

dalla competente istituzione scolastica, che al momento non sono note allo scrivente  Ufficio. 

 

Si precisa, inoltre, che sono in corso di esecuzione provvedimenti giudiziari per l’inclusione nella 

GAE della scuola primaria ed altri relativi alla mobilità  a.s.2016/2017, che prevedono l’inserimento di 

unità di personale docente anche per i posti di sostegno, per tutti gli  ordini di scuola ad eccezione 

della Scuola dell’Infanzia (allegato A).  

 
Il Dirigente 

      Giuseppina Lotito  
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