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Ministero dell’Istruzione
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
Giuseppina LOTITO

(fa fede la data del protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTA

la nota MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).000487 del 10/04/2020,
avente per oggetto: “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2020/2021”, con la quale l’Amministrazione centrale, nel
trasmettere il citato D.I., fornisce indicazioni per la costituzione degli organici
delle scuole di ogni ordine e grado, compreso il sostegno;

VISTA

La circolare MIUR. AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0009314 del 16/04/2020
del Direttore Generale dell’USR Puglia, concernente le dotazioni organiche dei
posti di sostegno per l’anno scolastico 2020/2021 con il quale vengono
assegnati in provincia di Brindisi n. 801 posti in organico di diritto e 44 di
potenziamento;

TENUTO CONTO

che con la sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80 “
…nell’ottica di apprestare una adeguata tutela dei disabili e in particolare di
quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di
cui all’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la
possibilità di assumere con contratti a tempo determinato, insegnanti di
sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1,
comma 605, lettera b della legge 27 dicembre 2006, n. 296.…”;

VISTI

I decreti dei posti di sostegno in deroga prot.n. 7238 del 07/08/2020 a.s.
2020/2021, prot.n.12108 del 20/10/2020, prot.n.15034 del 01/12/2020,
prot.n.15323 del 04.12.2020, prot.n.337 del 12/01/2021, prot.n.857 del
22/01/2021, prot.n.1264 del 01/02/2021, prot.n.1600 del 08/02/2021 e di altri
decreti di incremento e riduzione;

VISTA

la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Santa Chiara” di Brindisi
(BRIC812004), dell’avvenuto trasferimento dell’alunno R.G., della scuola
Primaria presso l’I.C. “Cappuccini” di Brindisi (BRIC81500G) ;
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DISPONE:
la riduzione e l’incremento dei seguenti posti di sostegno:
RIDUCE:
SCUOLA Primaria:
di 1 posto di sostegno di tipologia PSICO presso l’I.C. “Santa Chiara” di Brindisi (BRIC812004);
INCREMENTA:
SCUOLA Primaria:
di 1 posto di sostegno di tipologia PSICO presso l’I.C. “Cappuccini” di Brindisi (BRIC81500G));

È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori posti/ore per sopravvenute richieste, accertate ed
istruite secondo la normativa.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

All’USR per la Puglia - Bari
Alle Istituzioni scolastiche interessate. Loro sedi
Alle OOSS di categoria -Loro Sedi
Al sito web
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