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

 
Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di Istruzione Secondaria di I,II grado 

e delle Scuole  dell’Infanzia e Primaria 

delle province di BARI e BAT 

Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

Loro Sedi 

 

Al Sito Web 

Sede 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

BARI 

 

 

Oggetto: Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di I e II  grado - A.S. 2021/22 – 

Autorizzazione relativa alla copertura di spezzoni orario fino a 6 ore settimanali. 

 

Si comunica, per gli adempimenti di competenza, che quest’Ufficio autorizza le Istituzioni 

scolastiche ad avviare le operazioni di nomina per la copertura di spezzoni su posto comune e 

sostegno fino  a  6 ore della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 

2021/22. 

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6/08/2021 al 

paragrafo “Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali”  e si 

raccomanda di accertare la reale disponibilità attraverso la consultazione del SIDI ove sono 

presenti le informazioni relative all’organico di fatto. 

Il conferimento delle ore eccedenti dovrà essere effettuato in modo da prevenire eventuale 

danno erariale e tenendo conto dell’organico dell’autonomia assegnato all’istituzione scolastica. 

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

contenute nella circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6/08/2021. 

Si rammenta, inoltre, che la copertura delle disponibilità per posti o spezzoni 

superiori alle 6 ore fino al 30.6 o al 31.8 che dovessero determinarsi (collocamento fuori 

ruolo, decesso, aspettativa,…) rimangono nella responsabilità di Questo Ufficio fino al 31.12.

  

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giuseppina Lotito 
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