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Settore: I e II grado                                   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 I e II grado – posti comune e sostegno -A.S. 2018/19 – 

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. Precisazioni  

 

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. 

2018/19 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. 

Si autorizzano le SS.LL.  a provvedere alla copertura dei posti o spezzoni orario, nonché 

alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori alle 6 ore settimanali per tutte le classi di 

concorso. 

 

PRECISAZIONI 

1. Durata del contratto: 

1.a. contratti fino al al 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche)  

per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti, cioè coperti da titolari in servizio 

altrove (in comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione, ecc) o in aspettativa per mandato 

parlamentare, amministrativo, esonero sindacale, per coniuge all’estero, dottorato ricerca ecc. per 

l’intera durata dell’anno scolastico e comunque fino al 30 giugno, nonché per la copertura delle 

cattedre e posti costituitisi in organico di fatto per aumento del numero delle classi e degli 

alunni; per la copertura di ore residue  inferiori all’orario di cattedra o a posto intero, 

sugli spezzoni pari o inferiori a 6 ore 

1.b contratti fino al al 31 agosto   

per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, cioè non coperti da titolari in 

servizio (solo organico di diritto) 

 

2. In riferimento al titolo di sostegno conseguito all’estero, si ricorda che il Ministero ha 

emesso  nota ufficiale di chiarimento il 3.11.2016, nella quale sottolinea che “Il 

riconoscimento della professione docente avviene in attuazione del principio della libera 

circolazione delle professioni sulla base della reciproca fiducia tra i Paesi dell’Unione 
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Europea. Ma non esiste un “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti all’estero. La 

Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo numero 15 del 2016, 

prevede infatti la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi 

formativi previsti nei due Stati membri coinvolti. Tutti gli esami del percorso abilitante, 

nonché il tirocinio, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante e nella 

lingua di quel Paese. Il riconoscimento del titolo in Italia può essere richiesto solo per gli 

insegnamenti per i quali il docente si è legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il 

titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza 

nell’ordinamento scolastico italiano.” 

Ovvero: l’eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo accurata e attenta 

analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico-

amministrativi. Pertanto non esiste un “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti 

all’estero ed il titolo può essere riconosciuto solo dopo un’attenta analisi e valutazione 

comparata da parte del MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e 

l’Autonomia Scolastica. 

Per ulteriori informazioni  

http://www.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente 

 

Per tutti gli altri aspetti concernenti le supplenze si fa riferimento alle disposizioni 

contenute nella circolare ministeriale prot. n. 37856  del 28/08/2018 e al D.M. 131/2007. 

Cordiali saluti      

 

IL DIRIGENTE                                                                        

Giuseppina LOTITO 

 

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

Giuseppe Dimichino (doc. util)  - tel.: 0805477310 

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

Prof.ssa Carmela Ponzone  

Settore II GRADO: Raffaella Lucia Maria Silvestri (Area III F4) - tel.: 0805477265 

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 Gaetano Calabrese (Doc. util.) - tel.: 0805477262 

A.A. Salatino  

Lingue straniere – discipline musicali ed 

artistiche 
Giuseppe Dimichino (doc. util)  - tel.: 0805477310 

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

0805477265 

Organico I grado e cdc Beatrice Scaramuzzi 

Sostegno I grado  Prof. Rosaria D’addabbo  

Prof. Antonio Rago 
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