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U.O. II grado
Coord. A. Dipinto

Bari, data in protocollo
Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado statali
delle Province di BARI e BAT- Loro sedi
Alla Direzione Generale USR per la Puglia – BARI
E, p.c. Alla Regione Puglia Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione e Lavoro
Sezione Istruzione e Università - BARI
servizio.scuola.univerisita.ricerca@pec.rupar.puglia.it
Alle OO.SS. Regionali comparto Scuola -LORO SEDI

Oggetto: Piano di dimensionamento della rete scolastica Scuole Secondarie di Secondo Grado- Anno
scolastico 2018/2019.
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si comunica che lo scrivente Ufficio ha
acquisito al SIDI le variazioni previste dal piano di dimensionamento della rete scolastica delle scuole
secondarie di secondo grado delle province di Bari e BAT per l’anno scolastico 2018/19, approvato con
delibera della Regione Puglia n. 2334 del 28/12/2017.
Si coglie l’occasione di evidenziare che quest’Ufficio, così come previsto dalla su menzionata
delibera, ha provveduto al definitivo assetto dell’anagrafe delle Istituzioni Scolastiche di II° Grado
secondo le seguenti denominazioni: “gli istituti di secondo grado hanno acquisito la denominazione di
Licei se costituiti da soli percorsi liceali, di Istituti Tecnici se costituiti da soli percorsi del settore
economico e/o del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di Istituti Professionali se costituiti da soli
percorsi del settore servizi e/o del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli
istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, (es. percorsi di Istituto Tecnico e percorsi di
Istituto Professionale o di Licei) , hanno assunto la denominazione di Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore”.
A seguito dell’aggiornamento dell’anagrafe delle Istituzioni Scolastiche coinvolte in tale
procedura, quest’Ufficio ha proceduto alla rettifica di titolarità dei docenti sui nuovi codici
con decorrenza 1/9/2018; si invitano le SS.LL. ad un puntuale controllo onde evitare
discordanze.
I Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo prenderanno visione delle stampe
sopracitate e verificheranno la correttezza dei dati. Si sottolinea che quest’Ufficio ha eliminato gli
indirizzi non attivi per due anni consecutivi, pertanto particolare attenzione sarà rivolta ai codici degli
indirizzi indicati nella stampa n. 2 al fine di segnalare, con la massima urgenza, eventuali errori o
discordanze e consentire una corretta imputazione da parte delle SS.LL. dei dati relativi all’organico; si
evidenzia altresì che la predetta stampa, non contiene l’aggiornamento degli indirizzi previsti dal
nuovo ordinamento degli Istituti Professionali.
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Alla presente nota si allegano le seguenti stampe SIDI:
1)Piano di dimensionamento delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2018/2019.
2)Elenco delle scuole secondarie di secondo grado ordinato per codice scuola.
Le eventuali segnalazioni dovranno essere comunicate per e-mail ai seguenti indirizzi:
angelina.dipinto.ba@istruzione.it - giuseppe.dimichino@istruzione.it
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