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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: infanzia-primaria – SOSTEGNO -  A.S. 2018/19  

 
Si comunica che sono state completate le operazioni di rettifica ed 

integrazione delle mobilità annuali e le operazioni di individuazione per nomina a  

tempo determinato relativamente al sostegno dell’infanzia e primaria , e pertanto 
le SS. LL. possono procedere alle operazioni di competenza atteso che la 
Graduatoria ad Esaurimento del SOSTEGNO INFANZIA E PRIMARIA è priva di 

aspiranti. 
 

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. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA  

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del 

personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti 

a Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico 5 tempo determinato 

secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da 

considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 

settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 

ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' 

ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Qualora a seguito della copertura 

totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato 

possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio 

nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le 

ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, 

in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131. In caso di 

assenza di titolari che provvedono all’insegnamento di una lingua straniera le relative supplenze 

sono conferite ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Regolamento.  
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DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA  

 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, 

al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, all’esecuzione delle Sentenze 

sfavorevoli, da effettuarsi entro 120 giorni, si provvede trasformando: a) Il contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019; b) Il contratto a 

tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo determinato con termine finale non 

posteriore al 30 giugno 2019. Mentre rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti 

conferiti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). 

 

 Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie 

ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino 

destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con 

apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta 

pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della 

legge 96/2018 sopra richiamata.  

 

Cordiali saluti      
    

 

IL DIRIGENTE                                                                        
Giuseppina LOTITO 

 

 
 

 
 

 

 

 
Organico I grado e cdc Funzionaria : sig.ra Beatrice Scaramuzzi 

Sostegno I grado  Prof. Rosaria D’addabbo  

Prof. Rago 
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