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La dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, data in protocollo 

 

Oggetto: Organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Bari e Città 

metropolitana, e Provincia di Bat sud - Anno scolastico 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI i DD.PP.RR. n. 81 e 89 del 20 marzo 2009;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti´;  

VISTA la nota, prot. n. 13520 del 29/04/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha diramato 

le istruzioni operative delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 

2021/22, nelle more della trasmissione, a conclusione del previsto concerto con il MEF e FP, dello 

schema di decreto interministeriale; 

VISTA la nota, prot. n. 11442 del 3.05.2021, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha 

tramesso il numero di cattedre e l’anno scolastico 2021/22, ovvero la ripartizione dei posti della 

Dotazione Organica complessiva dalla quale risulta che a Bari e Città metropolitana, e provincia di 

Bat sud sono stati assegnati n. 18245 posti comuni, n. 1415 posti di potenziamento e n. 3571 posti 

di sostegno; 

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle classi in 

ciascun plesso degli Istituti di ogni ordine e grado di Bari e Città metropolitana, e Bat sud per 

l’anno scolastico 2021/22; 

SENTITE le OO.SS. nel corso di specifici incontri a norma dell’art. 3 del vigente C.C.N.L. del 

comparto scuola; 

DECRETA 

 

l’organico dell’autonomia di Bari e Città metropolitana, e Bat sud per l’anno scolastico 2021/2022, 

è così ripartito: 

a.s. 2021/22 COMUNE POTENZIAMENTO SOSTEGNO TOTALE 

INFANZIA 2675 75 394 
3144 

PRIMARIA 4875 473 1232 
6580 

I GRADO 3753 181 884 

4818 

II GRADO 6942 686 1061 
8689 

  18245 1415 3571 23231 
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I posti di cui al presente decreto sono ripartiti tra le istituzioni scolastiche afferenti a questo Ambito 

Territoriale come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE 

Ufficio III dell’USR per la Puglia 

Ambito Territoriale BARI  

Giuseppina Lotito 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

• Organico di diritto 21/22 scuola infanzia  

• Organico di diritto 21/22 scuola primaria  

• Organico di diritto 21/22 scuola secondaria di I grado  

• Organico di diritto 21/22 scuola secondaria di II grado  

 

 


		2021-05-22T16:03:44+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2021-05-24T08:05:01+0200
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011866.24-05-2021




