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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;

VISTI

i decreti di Incremento e riduzione che precedono il seguente;

VISTE

le comunicazioni ricevute da parte dei dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
interessate

DISPONE:
Scuola 1°GRADO
RIDUCE:
di mezzo posto di sostegno (9 ore) di tipologia PSICO presso il 1° I.C. di Oria(BR) (BRIC825006);
INCREMENTA:
di mezzo posto di sostegno (9 ore) di tipologia PSICO presso l’I.C. “Cappuccini” BRINDISI (BRIC81500G)

È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori posti/ore per sopravvenute richieste, accertate ed
istruite secondo la normativa.
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella SCATURRO

All’USR per la Puglia - Bari
Alle Istituzioni scolastiche interessate – Loro Sedi

Firmato digitalmente da
SCATURRO GABRIELLA
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Alle OOSS di categoria -Loro Sedi
Al sito web
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