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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 

 

Prot. n. AOODRPU.  1826                                                                                             Bari,   18  febbraio 2014 
Il dirigente:C.Nappi 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art.2, commi 413 e 414 della legge 24.12.2007 n. 244; 

VISTO la legge 6.8.2008 n.133, con particolare riguardo all’art.64, recante disposizioni 

in materia di organizzazione del servizio scolastico; 

VISTA la legge 8.11.2013 n.128, che all’art. 15, comma 3, prevede l’assunzione a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2013-14 di docenti di sostegno per la copertura di 4447 

posti vacanti e disponibili; 

VISTO il D.M. n.29 del 24.1.2014 in corso di perfezionamento, con il quale è stato 

ripartito il contingente di 4447 posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a 

tempo indeterminato per l’a.s. 2013-14, in aggiunta alle nomine già disposte a 

seguito del D.M. del 30.8.2013 e dalla C.M n.21 del 21.8.2013 (1^ tranche); 

VISTA la nota ministeriale AOODPIT.362 del 6.2.2014 e l’allegata tabella analitica da cui 

risulta, per ciascuna provincia, la ripartizione di detti posti, determinata in 

proporzione all’organico di diritto già esistente, ed il conseguente numero 

massimo di assunzioni da effettuare (2^ tranche); 

RILEVATO che i preesistenti 6069 posti di sostegno  dell’organico 2013-14 della regione 

Puglia, come riportato nella seguente  tabella, sono incrementati di altri 237 

posti, quale quota parte  dei 4447  in argomento, così ripartiti a livello 

provinciale:  90 Bari, 25 Brindisi,  52 Foggia; 39 Lecce e 31 Taranto 

  Infanzia Primaria I Grado II Grado Totale 

  

Alunni 
al 

31.08.20
13 

Posti  
OD % Posti 

Alunni 
al 

31.08.20
13 

Posti  
OD % Posti 

Alunni 
al 

31.08.20
13 

Posti  
OD % Posti 

Alunni 
al 

31.08.2
013 

Posti  
OD % Posti 

Alunni al 
31.08.20

13 
Posti  
OD 

Bari 510 252 10,97% 1785 927 40,36% 1404 731 31,82% 1858 387 16,85% 5557 2297 

Brindisi 126 67 10,57% 544 227 35,80% 444 198 31,23% 492 142 22,40% 1606 634 

Foggia 218 98 7,31% 1113 570 42,51% 948 440 32,81% 1022 233 17,38% 3301 1341 

Lecce  225 75 7,53% 918 336 33,73% 741 272 27,31% 792 313 31,43% 2676 996 

Taranto 216 76 9,49% 745 266 33,21% 572 210 26,22% 626 249 31,09% 2159 801 

Puglia 1295 568   5105 2326   4109 1851   4790 1324   15299 6069 

 
RAVVISATA la necessità di procedere, stante l’ambito provinciale dei ruoli del personale 

docente, alla ripartizione dell’incremento di posti di sostegno di ciascuna provincia, 

distintamente, per scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° 

grado e scuola secondaria di 2° grado, per poter successivamente attivare  le 

assunzioni a tempo indeterminato; 

CONSIDERATO che non risulta funzionale nella fattispecie, caratterizzata  da posti di nuova 

istituzione non ancora tipizzati, il criterio di riparto enunciato al punto A12 

dell’allegato alla C.M. 21 del 21.8.2013 secondo cui : “La ripartizione delle 
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assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all’interno di ciascuna area va 
effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili .”; 

RITENUTO che i criteri di ripartizione vanno individuati in modo da soddisfare, per un verso, la 

finalità del legislatore di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità  e 

quindi ripartendo l’incremento di posti di ciascuna provincia con riguardo al numero 

dei disabili distinti per tipologia d’istruzione; per altro verso, per soddisfare le 

legittime aspettative dei candidati del concorso bandito con d.d.g. 82 del 2012 

iscritti negli elenchi regionali graduati di sostegno estratti dalle graduatorie di 

merito, nei limiti ovviamente dei posti messi a concorso;  

RITENUTO che il primo criterio non può essere assorbente  del secondo criterio e che il 

riequilibrio tra i diversi settori  deve essere realizzato con gradualità in più anni; 

CONSIDERATO  conseguentemente che il primo criterio (riparto proporzionale al numero dei 

disabili)  si impone nella provincia di Bari, Brindisi e Foggia per riequilibrare 

gradualmente l’attuale dotazione dei posti per la scuola secondaria di 2° grado; 

RITENUTO  in concreto, che il contemperamento dei due criteri possa realizzarsi assegnando 

nelle province di Bari, Brindisi e Foggia il 60% dell’incremento di posti al ruolo dei 

docenti di sostegno della scuola secondaria di 2° grado ed il restante 40%, ai ruoli 

dei docenti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 

mentre nelle province di Lecce e Taranto il riparto vada effettuato nel rispetto 

dell’attuale consistenza dei distinti ruoli provinciali di sostegno, in presenza di un 

sostanziale equilibrio tra alunni disabili e risorse di organico distribuite  tra i vari 

settori formativi; 

SENTITE le  OO.SS. di categoria del personale  scolastico nell’incontro svoltosi il 18.2.2014; 

 

D E C R E T A 

art. 1 - L’incremento di 237 posti di sostegno assegnati alla regione Puglia in applicazione del disposto 

dell’art.15 comma 3 della legge 128 del 2013 è ripartito a livello provinciale  come segue: 

 

province infanzia primaria Scuola sec. 1° grado Scuola sec. 2° grado totale 

BARI     5       14 17 54 90 

BRINDISI    1       4 5 15 25 

FOGGIA    3      8 10 31 52 

LECCE    3     13 11      12 39 

TARANTO    3      10 8       10 31 

PUGLIA    15     49 51      122 237 

 

art. 2 - I posti di sostegno per la scuola secondaria di 2° grado di ciascun Ufficio scolastico territoriale 

sono ripartiti tra le aree disciplinari secondo il rapporto percentuale che si registra nell’attuale 

assetto complessivo dei posti di sostegno funzionanti nel corrente a.s. 2013-14 (c.d.OF). 

Con le stesse modalità è definita la ripartizione tra posti per disabili psicofisici, videolesi e audiolesi 

negli organici della scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

      F.to              Franco Inglese 

 


