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BRINDISI, data in protocollo

ESITI TURNO N. 6
ASSEGNAZIONE SEDI - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

ACQUISITE
VISTE

ACQUISITA

IL DIRIGENTE
l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020;
il provvedimento AOOUSPBR prot. n. 11911 del 3/9/2021 e s.m.i. con il
quale sono stati pubblicati i bollettini delle assegnazioni generate dal sistema
informativo del Ministero, contenenti i nominativi dei soggetti destinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 e riferiti a
tutti gli ordini di scuola – Fase 1;
il provvedimento AOOUSPBR prot. n. 13899 del 24/9/2021 e s.m.i. con il
quale sono stati pubblicati i bollettini delle assegnazioni generate dal sistema
informativo del Ministero, contenenti i nominativi dei soggetti destinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 e riferiti a
tutti gli ordini di scuola – Fase 2;
il provvedimento AOOUSPBR prot. n. 14801 del 08/10/2021 e s.m.i. con il
quale sono stati pubblicati i bollettini delle assegnazioni generate dal sistema
informativo del Ministero, contenenti i nominativi dei soggetti destinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 e riferiti a
tutti gli ordini di scuola – Fase 3;
il provvedimento AOOUSPBR prot. n. 15428 del 20/10/2021 e s.m.i. con il
quale sono stati pubblicati i bollettini delle assegnazioni generate dal sistema
informativo del Ministero, contenenti i nominativi dei soggetti destinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 e riferiti a
tutti gli ordini di scuola – Fase 4;
il provvedimento AOOUSPBR prot. n. 15754 del 26/10/2021 e s.m.i. con il
quale sono stati pubblicati i bollettini delle assegnazioni generate dal sistema
informativo del Ministero, contenenti i nominativi dei soggetti destinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 e riferiti a
tutti gli ordini di scuola – Fase 5;
il provvedimento AOOUSPBR prot. 16126 del 04/11/2021, che ha istituito
ulteriori posti e spezzoni di sostegno in deroga nella scuola dell’infanzia,
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e secondo
grado;
la nota AOOUSPBR n. 16282 del 05/11/2021 con cui sono state pubblicate
le disponibilità residue, utili per la fase 6 delle operazioni di supplenza per
l’a.s. 2021/22;
le rinunce pervenute da parte di alcuni aspiranti;
le istanze compilate dagli aspiranti, sul sistema informativo del Ministero,
nel termine stabilito, comprese le dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000 e l’ordine di preferenza espresso;
l’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero in data 0511-2021;
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RITENUTO

FATTA SALVA

di proporre agli aspiranti così individuati una proposta contratto a tempo
determinato per l’anno scolastico 2021/2022, sulle classi di concorso, sulle
tipologie di posto e sulle sedi individuate dal sistema informativo del
Ministero;
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 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, è pubblicato in data odierna, sul sito internet dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Brindisi (http://www.istruzionebrindisi.it/) il bollettino delle assegnazioni generate dal
sistema informativo del Ministero (FASE 6), contenenti i nominativi dei soggetti destinatari di una
proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate.
I medesimi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, specificano altresì
la sede di lavoro ed il tipo di contratto.
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.
I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate negli allegati al presente decreto 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.
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.
La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.
Eventuali rinunce devono pervenire all’indirizzo peo/pec di questo Ufficio entro il
12/10/2021.
Per quanto qui non espressamente citato si rimanda alle disposizioni in materia richiamate.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti
dalla vigente legislazione.
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Il

presente

avviso,

pubblicato

sul

sito

web

di

questo

Ufficio

(http://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
(Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Ai candidati inclusi nelle GAE e nelle GPS
della provincia di Brindisi
(pubblicazione sul sito web)

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

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia Brindisi
(loro indirizzi peo)
All’USR per la Puglia
(peo istituzionale)
Alle OO.SS Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web
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