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Prot. nr. 3484/3
Ufficio Area I Settore II

Bari, 27 agosto 2010

Direttore Coordinatore: Dott. Angela BATTISTA
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 28.12.2001 n. 448;
VISTA la legge 27.12.2002 n. 289;
VISTO l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008), che prevede nuovi criteri
e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello
nazionale in organico di fatto e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo;
VISTA la legge 6.8.2008, n. 133 e ss. mm., con particolare riguardo all’art. 64, recante disposizioni in
materia di organizzazione del servizio scolastico;
VISTO il decreto interministeriale n. 55 del 6.7.2010, in corso di registrazione, con particolare riguardo all’art.
11 e alla allegata tabella E), colonna C, recante il numero dei posti di sostegno comprensivi degli spezzoni orari - fondatamente attivabili da ciascuna regione, nell’anno scolastico 2010/11,
comprensivo sia della dotazione di organico di diritto sia di quella di organico di fatto;
CONSIDERATO che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 22.2.2010 è data la
possibilità di istituire ore aggiuntive o ulteriori posti in deroga ai sensi dell’art. 40, comma1, della
legge 27.12.1997 n. 449, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett.
B) della legge 27.12.2006, n. 296, per apprestare un adeguata tutela ai disabili che si trovino in
situazione di gravità, una volta esperite tutte le possibilità e modalità di assistenza che la normativa
vigente fa rientrare nell’ambito di competenza del sistema sanitario nazionale e degli enti locali;
ACCERTATO che alla regione Puglia sono stati assegnati 7.505 posti, di cui 6.069 in organico di diritto e
1.434 posti aggiuntivi;
VISTA la c.m. n. 59 del 23.7.2010 concernente l’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto;
VISTI i prospetti formulati dal Gruppo H della Provincia di Bari che dopo aver analizzato la documentazione
relativa agli alunni disabili, inviata dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia, ha
ritenuto che per l’a.s. 2010/11 le risorse necessarie alle scuole appartenenti ai vari ordini e gradi da
utilizzare per le esigenze degli alunni disabili dovessero essere ripartite come di seguito:
- scuola dell’infanzia N. 403 e 3/4 posti;
- scuola primaria N. 1.083 e 1/4 posti;
- scuola media di 1° grado N. 823 e 1/2 posti;
- scuola media di 2° grado N. 981 e 1/4 posti;
VISTO il D.D.G. del 02.08.2010 prot. n. 7388, con cui è stato suddiviso l’organico dei posti di sostegno
assegnati alla Regione Puglia che prevede per la Provincia di Bari un organico pari a n. 2.964 posti
per tutti gli ordini e gradi di scuola al fine di rispettare le previsioni rivenienti dalla normativa sopra
riportata mantenendo un rapporto alunni-posti pari a 1.707;
CONSIDERATO che è necessario distribuire tale organico tra i vari ordini di scuola in proporzione alle
esigenze rappresentate dal Gruppo H provinciale per ciascuno di questi;
TENUTO CONTO che l’attuale normativa non prevede l’istituzione di posti in deroga che permettevano la
copertura di esigenze sopravvenute;
RITENUTO, per quanto sopra precisato, di dover ripartire il contingente provinciale di sostegno di n. 2.964
posti, per i quattro ordini di scuola e di ripartire i relativi sotto-contingenti per ciascuna scuola in
relazione alle esigenze valutate dal Gruppo H provinciale;

Responsabile dell’Istruttoria: Sig.ra Ferrarese Domenica – Tel. 080-5477253 - Fax 080-5477252
Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI  080-5477203
080-5428367 –cell. 328-7549742
Segreteria  080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.net
Ripartizione posti.doc

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125
e-mail:
usp.ba@istruzione.it
uspba@postacert.istruzione.it

AUTORIZZA
Nr. 2964 posti di sostegno ripartiti in ciascuna Istituzione Scolastica appartenente al proprio ordine di scuola
secondo i prospetti allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento.
I posti complessivamente assegnati alle scuola, diversificati per le tre tipologie di sostegno sono quelli che si
leggono nelle colonne “Proposta del Gruppo H”.
DISPONE
In attesa del numero dei posti in deroga da autorizzare, la ripartizione del contingente di nr. 2964 posti di
sostegno assegnati alla Provincia di Bari è suddiviso per tutti gli ordini e gradi di scuola come di seguito:
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Media di 1° Grado
Scuola Media di 2° Grado

nr. 290 posti
nr. 943 posti
nr. 798 posti
nr. 933 posti

I docenti che, a seguito della predetta assegnazione vengono a trovarsi in situazione di soprannumero totale
o parziale sono utilizzati momentaneamente ai sensi del comma 10 dell’art. 5 del C.C.N.I. sulla mobilità
annuale sottoscritto il 15 luglio 2010 nelle scuole per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa.
Il presente annulla e sostituisce il precedente pari numero del 12-8-2010.

F.to IL DIRIGENTE
Giovanni Lacoppola

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
ROMA
All’Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale
BARI
Ai Sigg. Dirigenti scolastici e degli Istituti Comprensivi
della Direzioni Didattiche della Provincia
LORO SEDI
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato
BARI
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI
All’Albo dell’ U.S.P.
SEDE
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