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Sezione infanzia e primaria
Brindisi, data in protocollo
Oggetto: Procedure di attribuzione delle proposte di contratti a tempo determinato (GAE GPS) per
l’anno scolastico 2021/22. Assegnazioni alle sedi.
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

ACQUISITA
RITENUTO
NECESSARIO
FATTO
SALVO

il nostro provvedimento n. AOOUSPBR 11911 del 03.09.2021 con cui sono stati
pubblicati gli esiti di attribuzione degli incarichi a tempo determinato posto
sostegno per l’anno scolastico 2021/22 fra cui quello della docente Latino Maria
Paola Stella (28.10.1972) su posto di scuola infanzia EH presso 1° CD di Mesagne
- BREE03100Q;
il provvedimento di quest’Ufficio di riduzione e incremento dei posti in deroga n.
AOOUSPBR 12253 del 08.09.2021 che dispone il passaggio del posto di scuola
infanzia EH dal 1° CD di Mesagne - BREE03100G al 2° CD di Mesagne –
BREE03200B;
la richiesta della docente di scuola dell’infanzia Latino Maria Paola Stella
(28.101972) di seguire il bambino su cui è stato disposto il trasferimento del posto
giusto provvedimento di quest’Ufficio n. AOOUSPBR 12253 del 08.09.2021;
di dover apportare le dovute modifiche alle assegnazioni di sede di cui al decreto
n. AOOUSPBR 11911 del 03.09.2021 1077;
il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per
circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle
eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali;

DISPONE
Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle quali
si rimanda ove qui espressamente non citato, la rettifica dell’assegnazione a sede del personale
docente di seguito indicato:
Cognome

Nome

Data
nascita

di Pos.

LATINO

MARIA PAOLA 28/10/1972
STELLA

35

Sede assegnata

Posto

2° CD Mesagne ADAA
BREE03200B;

In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli
adempimenti del caso dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.
Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, recante l’esito delle procedure di assegnazione della
sede è sul sito web dell’Ufficio (www.uspbrindisi.it) a valere come notifica a tutti gli effetti di legge ai
sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006.
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Il Dirigente
Dott.ssa Gabriella Scaturro
(Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Al Dirigenti:

Firmato digitalmente da
SCATURRO GABRIELLA
BREE03101L I CIRCOLO-G. CARDUCCI-MESAGNE C=IT
O=MINISTERO
(peo istituzionali)
DELL'ISTRUZIONE

BREE03200B II CIRCOLO-GIOVANNI XIII- MESAGNE;
(peo istituzionali)
Al sito web – sede
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