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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi
Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it

Sezione Infanzia e Primaria

Prot. n. AOOUSPBR

Brindisi, fa fede la data del protocollo

Oggetto: utilizzazioni e assegnazioni del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria di
Brindisi e provincia, per l’anno scolastico 2019/2020.
Pubblicazione elenchi e graduatorie definitivi – Posti disponibili – Integrazioni e
Rettifiche
Il Dirigente
Viste

Preso atto
Accertata

le pubblicazioni di quest’Ufficio n.7457 del 27.08.2019 degli elenchi e delle

graduatorie definitivi, e n. 7460 dei posti disponibili di pari data;
di segnalazioni e reclami;
la necessità di aggiornare gli elenchi e le graduatorie di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria, nonché di modificare le disponibilità - per la
provincia di Brindisi
Dispone

La pubblicazione, in data odierna ed in allegato, degli elenchi e delle graduatorie
definitivi dei docenti di scuola primaria e degli elenchi dei posti disponibili di scuola
primaria da utilizzare ed assegnare per l’a.s. 2019/20 a Brindisi e provincia, che annullano e
sostituiscono i precedenti di cui in premessa.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’ USP di Brindisi ed inviato ai
destinatari, con richiesta di darne la massima diffusione.
Il Dirigente
Giuseppina Lotito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 decreto legislativo 39/92)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi
(tramite pubblicazione sul sito web)
p.c.
All’USR – DG – BARI
Alle segreterie provinciali
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