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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

Fa fede la data del protocollo

Oggetto: Procedure di attribuzione delle proposte di contratti a tempo determinato
(GAE GPS) per l’anno scolastico 2021/22. Rettifiche assegnazioni sedi.
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTI
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTE

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il DPR 275/99 recante il Regolamento per l’autonomia scolastica e normativa
connessa;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed il Regolamento n. 2016/679/UE;
l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente ed educativo”;
il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 recante “Costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed
educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro
dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei
docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di
supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
il Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021 e l’avviso ministeriale prot. N.
AOODGPER/25187 del 09/08/2021;
la nota ministeriale prot.n.
AOODGPER/25089 del 06/08/2021 recante
“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed A.T.A”, con la quale il MI ha dato comunicazione, con il su citato
avviso del 09/08/21, dell’avvio della fase informatizzata della procedura in
argomento, dal 10/08/2021 e fino al 21/08/2021, ore 23,59;
il provvedimento prot. N. AOOUSPBR/10122 del 06/08/2021, e successivi decreti
integrativi o di rettifica, con il quale questo UST ha ripubblicato le graduatorie di
cui all’OM 60/2020 e gli elenchi aggiuntivi di cui al DM 51/2021;
le istanze compilate dagli aspiranti, sul sistema informativo del Ministero, nel
termine stabilito, comprese le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e
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VISTO

VISTO
ACQUISITA
VISTO

VISTA

VISTI E
VALUTATI
RITENUTO
NECESSARIO
FATTA
SALVA

l’ordine di preferenza espresso;
il decreto prot. N. AOOUSPBR/8675 del 07/07/2021 e successivi provvedimenti
integrativi e di rettifica, con il quale questo UST ha ripubblicato le GaE
provinciali;
le disponibilità residuate dalle precedenti operazioni e, comunque, note alla data
di avvio della presente procedura;
l’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero;
il provvedimento AOOUSPBR prot. n.11911 del 3 settembre con cui sono stati
pubblicati i bollettini delle assegnazioni generate dal sistema informativo del
Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di
contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto
indicate;
la nota AOOUSPBR n. 11915 del 6 settembre 2021 con cui quest’Ufficio ha
comunicato l’avvio dei controlli necessari sul conferimento degli incarichi a
tempo determinato;
i reclami pervenuti dai candidati;

apportare le necessarie rettifiche alle originarie assegnazioni degli incarichi
attribuiti con prot. AOOUSPBR prot. n.11911 del 3 settembre;
la possibilità di revoca e/o rettifica che dovesse rendersi necessaria per circostanze
al momento non note, ivi compresi eventuali decisioni giurisdizionali o gli effetti
sui controlli, in merito ai titoli di accesso, ai titoli ulteriori, di riserva e di
preferenza, che dovranno essere perfezionati presso la sede di assunzione in
servizio assegnata;
DISPONE

Per le motivazioni e le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono
integralmente richiamate,
1. Sono pubblicate in data odierna sul sito internet dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Brindisi (www.istruzionebrindisi.it), le rettifiche alle assegnazioni
generate dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti
destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o
la tipologia di posto indicate. Le medesime rettifiche, che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento specificano altresì le sedi di lavoro ed il tipo di contratto.
2. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi
momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali
ulteriori responsabilità accertate dai dirigenti scolastici e segnalate alle competenti
Autorità.
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3. I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono
autorizzati a stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi
delle apposite funzioni del sistema informativo. I contratti relativi alle eventuali cattedre
a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui
all’allegato elenco. I predetti dirigenti sono altresì tenuti a svolgere i necessari
controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.
4.I candidati, la cui assegnazione è stata annullata per effetto del presente
provvedimento, avranno diritto a partecipare ai successivi turni di supplenze da GPS.
5. Il contratto di lavoro, ai fini giuridici ed economici, decorre dal giorno
della presa di servizio e, a norma dell’art. 41 del CCNL 2016/18, deve recare il termine
di conclusione. Agli aspiranti, eventualmente a qualsiasi titolo inclusi con riserva,
deve essere apposta specifica clausola risolutiva.
6. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la
decadenza dal contratto. Per quanto qui non espressamente citato si rimanda alle
disposizioni in materia richiamate.
7. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini
e modi previsti dalla vigente legislazione.
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio
(www.istruzionebrindisi.it), ha valore di notifica a tutti gli effetti. È altresì trasmesso ai
dirigenti scolastici per i successivi adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella SCATURRO
Firma autografa omessa ai sensi del d.Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2

Allegati:
Rettifiche assegnazione sedi
Destinatari:
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Brindisi
(peo istituzionali)
Candidati GaE e GPS
(tramite pubblicazione sul sito web)
Al sito web UST Brindisi
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p.c.
USR Puglia – DG di Bari
(direzione-puglia@istruzione.it)
Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi)
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