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Area III Settore II                                    Bari, fa fede la data del protocollo 
 

                                                                Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
                                                              delle Scuole ed Istituti di 

                                                                          Istruzione Secondaria di II grado 
                                                                   delle Provincie di Bari e BAT 

                                          LORO SEDI 

                                     Alle OO.SS. della Scuola  
                                         LORO SEDI         

                                                                 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
                               BARI 

 

Oggetto:scuola secondaria di II grado -  A.S. 2017/18 – Autorizzazione relativa 
alla copertura di posti riferiti a classi di concorso di GAE esaurite o non 

compilate e alla copertura di spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore 
settimanali. 

 

Si comunica, per gli adempimenti di competenza delle SS.LL. che questo 
Ufficio ha completato le operazioni di nomina a tempo determinato, su posti o 
spezzoni disponibili per l’a. s. 2017/18, accertate alla data del 25/09/2017, dei 

docenti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ad esaurimento riferite 
alle classi di concorso di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016. 

Poiché allo stato attuale risultano esaurite le GAE di molte classi di 
concorso e altre sono inesistenti per mancanza di aspiranti, si autorizzano le 
SS.LL.  a provvedere alla copertura dei posti o spezzoni orario relativamente alle 

classi di concorso elencate nel prospetto ALLEGATO N. 1. 
Le istituzioni scolastiche interessate provvederanno, altresì, alla 

copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori alle 6 ore settimanali per 

tutte le classi di concorso. 
Si evidenziano, nell’elenco ALLEGATO N. 2, le cattedre in organico di 

diritto da assegnare fino al 31/08/2018, a differenza di tutte le altre cattedre o 
spezzoni orario che sono da conferire, invece, fino  al termine delle attività 
didattiche. In caso di cattedre orario esterne sarà la scuola indicata per prima a 

provvedere alla stipula del relativo contratto, in quanto considerata sede di 
titolarità. 

Le classi di concorso non elencate saranno oggetto di successivo e 
tempestivo provvedimento. 

Si coglie l’occasione per rammentare il contenuto della nota di questo 

Ufficio prot. n. 1857 del 9/05/2016, che richiama la nota della R.T.S. di Bari 
prot. n. 31797 del 14/04/2016, riguardante le ore oltre la 18^. Si ribadisce che 
le ore attribuite a docenti a tempo indeterminato oltre la 18^ ora sono ore 

“eccedenti” e non “istituzionali”.  
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Per tutti gli altri aspetti concernenti le supplenze si fa riferimento alle 
disposizioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 37381 del 

29/08/2017 e al D.M. 131/2007. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che per tutte le comunicazioni relative 

all’organico di II grado (ad esclusione del sostegno) è stata istituita,  già in 
occasione della fase relativa all’organico di diritto, l’indirizzo  dedicato 

organico2017secondogrado@gmail.com.  
 
Al SIDI, inoltre, sono disponibili tutte le informazioni aggiornate relative 

all’organico di fatto. 
 

Cordiali saluti 
 
 

             
 

   IL DIRIGENTE                                                                        
Giuseppina LOTITO 

 

 

 

Contatti: 
Organico Angelina Dipinto (Area III F4) - tel.: 0805477310 

Sostegno Vito Pezzolla (Area III F4) - tel.: 0805477205 

A048 Giuseppe Buontempo (Area II F6) - tel.: 0805477260 

A011-A012-A013-A018-A019 Vittoria Ciriello (Area II F6) - tel.: 0805477280 

A045-A046-A066 – tabella B Gaetano Calabrese (Doc. util.) - tel.: 0805477262 

Discipline scientifiche Vincenzo Locaputo (DSGA) - tel.: 0805477230 

Lingue straniere – discipline musicali ed 

artistiche 

Emilia Perrucci (DSGA) - tel.: 0805477292 

A021 - A031 - A034-A050 – GAE Raffaella Lucia Maria Silvestri (Area III F4) - tel.: 

0805477265 
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