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Il  Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                                         Bari, fa fede la data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 297/1994 e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/1999;  

VISTO il DPR n. 81/2009;  

VISTO il DPR n. 89 del 20 marzo 2009;  

VISTA la Legge 107/2015 con particolare riferimento all’adeguamento annuale dell’organico 

dell’autonomia e le disposizioni riguardanti l’istituzione di posti di potenziamento per il raggiungimento 

di obiettivi formativi indicati come prioritari;  

VISTO il D. Lgs n. 65 del 13 aprile 2017 che ha esteso l’istituzione di posti di potenziamento anche alla 

scuola dell’infanzia;  

VISTO l’art 12 D. Lgs n. 61 del 13/4/2017 riguardante la revisione dei percorsi di istruzione 

professionale;  

VISTA la Legge 178/2020 che, all’art. 1 comma 968, che ha previsto un incremento dell’organico di 

potenziamento nella scuola dell’infanzia, così disposto dall’art 1 commi 64-65 della Legge 107/2015, e, 

all’art 1 comma 960, per l’incremento della dotazione consolidata dell’organico di sostegno da 

distribuire sui diversi ordini e gradi;  

VISTA la Legge 234 del 30 dicembre 2021, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GU n.310 del 31- 12-2021), con particolare 

riferimento all’art. 1, commi da 329 a 338, in materia di insegnamento dell’educazione motoria nella 

scuola primaria, i commi da 344 a 347, in materia di istituzione di classi in deroga alle dimensioni 

previste dal DPR 20 marzo 2009, n.81;  

VISTO il Decreto Interministeriale prot. n. AOOGABMI/90 dell’11/04/2022, e relativo allegato, con il 

quale l’Amministrazione centrale ha definito il contingente dell’Organico di Diritto (OD) e 

dell’Organico di Fatto (OF) del personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado riferito all’a.s. 2022/2023;  

VISTA la nota ministeriale, prot. n. AOODGPER/14603 del 12 aprile 2022, con la quale 

l’Amministrazione centrale, nel trasmettere il predetto D.I., ha fornito le istruzioni operative per la 

definizione delle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023;  

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. AOODRPU/13825 del 12/04/2022, 

con relativo allegato 1, che ha definito la ripartizione a livello provinciale del contingente regionale di 

posti relativi al personale docente per l’a.s. 2022/23, assegnando alla provincia di BARI un contingente 

complessivo  di 18254 posti comuni, 1415 posti di potenziamento, 3815 posti di sostegno  

O.D.  

2022/23 

Di cui limite massimo 

posti per eduzione motoria 

per primaria V classi 

(art. 1, c. 329 e ss L. 

234/2021 

Di cui previsione posti da 

destinare alle classi in 

deroga al DPR 20 marzo 

2009, n.81 (art.1 c345 

L.234/2022) 

Posti non 

consolidati 

O.F . 

Organico totale 

O.D. + O.F. 

2022/23  

18193 64 269 61 18254 
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Posti potenziamento – posti comuni 

Infanzia  Primaria  I grado II grado Totale potenziamento 

OD 2022/23 

75 473 181 686 1415 

 

Posti sostegno 

Posti sostegno 

a.s.2021/22 

Incremento di cui alla L. 

178/2020 art. 1 c. 960 

 

Organico di potenziamento 

– posti di sostegno II grado  

Totale posti sostegno  

2022/23 

3373 244 198 3815 

TENUTO CONTO delle proposte di organico avanzate dai Dirigenti Scolastici in relazione alle 

peculiarità ed alla complessità delle singole realtà scolastiche;  

RESA l’informativa alle Segreterie provinciali delle OOSS del Comparto scuola 6.4.2022, 11.4.2022 

ed, in ultimo, aggiornata con l’incontro del 13/04/2022;  

FATTA SALVA la possibilità di rettifica dovuta ad eventuali errori materiali o per circostanze al 

momento non note; 

DECRETA  

secondo le disposizioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, in 

riferimento a tutti gli ordini di scuola statale, l’Organico (OD+OF) dell’autonomia del personale docente 

della provincia di BARI, per ogni tipologia di posto, comune e sostegno, per l’a.s. 2022/2023, è definito 

come sinteticamente di seguito riportato. 

 

A.S. 2022/23 COMUNE POTENZIAMENTO 

POSTI COMUNI 

SOSTEGNO 

INFANZIA 2636 75 398 

PRIMARIA 4919 

(di cui 63 edm) 

473 1391 

I GRADO 3763 181 899 

II GRADO 6936 686 1127 (di cui 198) 

TOTALE 18254 1415 3815 

 

Sono state svolte le operazioni di registrazione al Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione 

(SIDI) dei posti comuni e di sostegno relativi alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

della provincia di BARI, nel limite del contingente autorizzato.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST con valore ad ogni effetto di legge 

 

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO 
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ALL’USR PER LA PUGLIA 

 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI BARI 

 

ALL’OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

mailto:usp.ba@istruzione.it

		2022-04-23T10:21:22+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2022-04-23T12:32:49+0200
	protocollo




