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Ufficio Area  II : Scuola dell’Infanzia e Primaria                               Bari,   19 MAGGIO 2017 

Direttore Coordinatore: Cataldo  ROSELLI  

 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

 dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi 

della Provincia di BARI e BAT 

  

 LORO    SEDI 

  

Oggetto: domande di trasferimento del personale docente perdente posto per l’a.s. 2017/18. 

INFANZIA-PRIMARIA 

 

Si informano le SS. LL. che  

 l’organico di diritto autorizzato per l’anno scolastico 2017/18 di scuola primaria sia per posti 

di tipo comune che per posti di sostegno si potrà consultare  sul portale SIDI, dalla data 

odierna dopo le ore 16:00.  

 l’organico di diritto autorizzato per l’anno scolastico 2017/18 di scuola infanzia  sia per posti 

di tipo comune che per posti di sostegno si potrà consultare  sul portale SIDI, sabato 

20/5/2017 dopo le ore 10:00. 

 Le SS. LL. dopo gli opportuni riscontri, accertata la presenza di docenti soprannumerari, dovranno 

inviare, con estrema urgenza, le domande di mobilità in formato cartaceo, unitamente ai relativi allegati, dei 

docenti individuati in base alla graduatoria interna entro e non oltre il le ore 12 del 22/05/2017, stante 

l’imminente chiusura delle aree operative nella stessa data,  

 a mezzo posta elettronica agli indirizzi, in formato PDF,  indicando nell’oggetto: Perdente posto 

Infanzia / Primaria a seconda dei casi 

o organico2017infanzia@gmail.com; cosima.duro@istruzione.it  

o organico2017primaria@gmail.com; wanda.iacovazzi.ba@istruzione.it  

 brevi manu (Ufficio di portineria, Via Redavid 178/f)  

o SOLO sabato 20/05/2017 dalle 9:30 alle 11:30 

 

Si chiede altresì di verificare con attenzione l’assegnazione della dotazione organica per gli alunni CH 

e DH segnalando immediatamente eventuali discordanze all’indirizzo usp.ba@istruzione.it, indicando 

nell’oggetto DISCORDANZE DOTAZIONE ORGANICA… 
  

Con l’occasione si precisa, a chiarimento dei quesiti pervenuti, che i dati da tener presente per l’organico 

assegnato per l’anno scolastico 2017/2018 sono quelli indicati sotto la voce “posti comunicati” e non quelli 

contrassegnati dalla voce “posti calcolati”.  

  

Si confida nella consueta solerte collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

LA PRESENTE VALE COME AVVISO URGENTE 

IL DIRIGENTE 

             Giuseppina LOTITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 
2 della L. n. 39/1993 
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