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Circolare Interna n. 199 

 

 

 Al Personale Docente ed ATA- SEDE 

Alle RSU - SEDE 

Albo On Line 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione organico di diritto autorizzato per l’anno scolastico 2018/19 per la Scuola 

dell’Infanzia. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la nota MIUR del 12 febbraio 2018. “Apertura Organico di Diritto A.S.2018/19 - Scuole 

Statali Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo e Secondo Grado”; 

Vista la nota dell’USR Puglia - UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari prot. n. 

3749 del 13 marzo 2018, avente per oggetto Acquisizione al SIDI dei dati relativi agli alunni 

e classi della scuola dell’infanzia, della primaria, primo grado - anno scolastico 2018/19. 

Vista la nota MIUR prot. n. 16041 del 29 marzo 2018, avente per oggetto “Dotazioni organiche 

del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019”; 

Considerato che questa istituzione ha provveduto a completare gli adempimenti di propria 

competenza, nel rispetto della tempistica fissata dagli uffici competenti; 

Considerato che l’USR Puglia - UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha 

concluso le operazioni di elaborazione e determinazione dell’organico di diritto del 

personale docente per l’a.s. 2018/19 delle scuole dell’infanzia, primarie e scuole secondarie 

di I grado statali; 

Visto i tabulati stampati dal Sistema Informativo del MIUR riguardante la Scuola Secondaria di 1° 

grado che si allegano al provvedimento e ne costituiscono parte integrante; 

Visto l’art. 32 della Legge n. 69 che prevede l’assolvimento dell’obbligo da parte delle 

Amministrazioni di pubblicare atti e provvedimenti amministrativi sui propri siti 

informatici; 

DECRETA 

per quanto esposto in premessa, la pubblicazione in data odierna sul sito web d’Istituto 

dell’organico di Diritto Definitivo del Personale Docente relativo alle dotazioni organiche del 

personale della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018/2019. 
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E RENDE NOTO 

che esso è stato autorizzato come di seguito specificato: 

 

TIPOLOGIA POSTO 

Organico di Diritto 

autorizzato 

per a.s. 2017/2018 

Organico di Diritto 

autorizzato 

per a.s. 2018/2019 

AF - ORGANICO DI CIRCOLO 11 11 

EH - SOSTEGNO- MINORATI PSICOFISICI 4  1 

 
 

 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra  Teresa Petrosillo 

 

 


