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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
Gabriella SCATURRO

(fa fede la data del protocollo)

IL DIRIGENTE

VISTA

la nota MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U). 20651 del 12/11/2021,
avente per oggetto: “Iscrizione alunni per l’anno scolastico 2021/2022”;

VISTA

la nota, prot. n. 13520 del 29/04/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione
ha diramato le istruzioni operative delle dotazioni organiche del personale
docente per l’anno scolastico 2021/22, nelle more della trasmissione, a
conclusione del previsto concerto con il MEF e FP, dello schema di decreto
interministeriale;

VISTA

la nota, prot. n. 11442 del 3.05.2021, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia ha tramesso il numero di cattedre e l’anno scolastico 2021/22, ovvero la
ripartizione dei posti della Dotazione Organica complessiva dalla quale risulta
che a Brindisi e Provincia sono stati assegnati n. 4514 posti comuni, n. 362
posti di potenziamento e n. 891 posti di sostegno,

VISTE

le comunicazioni degli avvenuti trasferimenti degli alunni delle Istituzioni
Scolastiche interessate;

VISTO

il decreto prot. n. 9885 del 02/08/2021 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot. n. 9997 del 04/08/2021 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot. n. 10010 del 04/08/2021 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot. n. 10695 del 18/08/2021 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot. n. 11402 del 31/08/2021 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot. n. 11556 del 01//09/2021 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot. n. 14552 del 05/10/2021 che si richiama integralmente;

CONSIDERATA

la riunione del Gruppo Tecnico Provinciale per l’Integrazione convocata per il
giorno 04/10/2021, prot.n. 14188 del 28/09/2021, nella quale si era deciso di
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predisporre la copertura dei posti di ADSS nelle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Brindisi, una volta avvenuta la stabilizzazione e frequenza degli
stessi

DISPONE:

Art.1 Riduci e Incrementa posti di sostegno in deroga:
SCUOLA INFANZIA:
RIDUCI:
Mezzo posto di sostegno (12,5 ore) tipologia PSICO presso l’I.C. “Commenda” Brindisi
(C.M.: BRIC81300x)
INCREMENTA:
Mezzo posto di sostegno (12,5 ore) tipologia PSICO presso l’I.C. “Cappuccini”” Brindisi
(C.M.: BRIC81500X).
Art.2 Istituzione Posti di Sostegno in deroga:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, per apprestare un’adeguata tutela agli alunni con abilità
diverse in situazioni di gravità in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del
22/02/2010, sono istituiti n. posti 46 di sostegno in deroga per l’a.s. 2021/2022, al fine di soddisfare
le attuali esigenze di complessivi n. 2237 alunni, segnalati dai competenti Dirigenti Scolastici.
I predetti posti, effettivamente istituiti alla data odierna, n. 46, sono ripartiti tra i diversi ordini e gradi
di scuola così come di seguito indicato e riportati, in dettaglio, nell’allegato elenco (Allegato 1.A) che
fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ORDINE DI SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA
Sc. SEC. di 1° GRADO
Sc. SEC di 2° GRADO
TOTALE GENERALE

N. POSTI IN DEROGA
5
6
5
30
46
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È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori posti/ore per sopravvenute richieste, accertate ed
istruite secondo la normativa.

Dott.ssa
Gabriella SCATURRO

All’USR per la Puglia - Bari

Firmato digitalmente da
SCATURRO GABRIELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi – Loro Sedi
Alle OOSS di categoria -Loro Sedi
Al sito web
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