
 
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 

e-mail:  usp.ba@istruzione.it -  uspba@postacert.istruzione.it 
 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  
Scuole Istruzione Secondaria II Grado 
Province BARI e BAT 
LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola 
LORO SEDI 
Alla Ragioneria Territoriale delle Stato 
BARI 

 
Oggetto: Autorizzazione relativa alla copertura di posti e alla copertura di spezzoni orari pari o inferiori a 

6 ore settimanali: classi di concorso A019 (Filosofia e Storia) e A008 (Discipline geometriche, 
architettura, design di arredamento e scenotecnica). 

 
 Si comunica, per gli adempimenti di competenza delle SS.LL, che quest’Ufficio ha completato le 
operazioni di nomina a tempo determinato su posti o spezzoni disponibili per l’a.s. 2017/2018 riferiti alle 
classi di concorso di cui all’oggetto. 
 Si evidenziano, nella tabella sottostante, 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.  
 

Cattedre al 31/08/2018 Istruzione Secondaria di II Grado 

 

Classe di concorso Istituzione Scolastica 

A019 – Filosofia e Storia 14 h L.S. “Fermi” Canosa di Puglia + 6 h L.S. “Cafiero” Barletta 

 
In caso di cattedre esterne sarà la scuola indicata per prima a provvedere alla stipula del relativo 

contratto, in quanto considerata sede di titolarità.  
 
Si coglie l’occasione per rammendare il contenuto della nota di quest’Ufficio prot. N. 1857 del 

9/5/2016 che richiama la nota R.T.S. di Bari prot. N. 31797 del 14/4/2016, riguardante le ore oltre la 
18a: si ribadisce che le ore attribuite a docenti a tempo indeterminato oltre la 18a ora sono “ore 
eccedenti e non Istituzionali”. 

 
 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. 
                                
                                                                                                                         
 
 

                                                                             IL DIRIGENTE 
    GIUSEPPINA LOTITO        
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