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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
Via Dalmazia – Brindisi
- PEO:usp.br@istruzione.it

PEC:uspbr@postacert.istruzione.it

BRINDISI, data in protocollo

Settori: Primo grado
IL DIRIGENTE

l’O.M. 60 del 10 luglio 2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di
istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
in particolare, gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD
858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;
La nota n. 1588 dell’11/09/2020 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’O.M.
60/2020. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione
delle graduatorie d’Istituto”;

Vista
Vista
Vista

Vista

La domanda di inserimento nelle GPS e nelle conseguenti Graduatorie di Istituto di 1ª e 2ª
fascia valide per il biennio 2020/21 e 2021/22 presentata attraverso il sistema POLIS dai
docenti per le classi di concorso del I Grado, posto comune e di sostegno;

Visto

Decreto di esclusione prot. N. 17181 del 19/11/2021 con il quale è stata proposta CPIA 1 di
Brindisi l’esclusione della docente Saponaro Fausta Cristina dalle Graduatorie Provinciali,
di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, per le classi di concorso A022 – A023, in quanto
l’aspirante è priva dei titoli di accesso previsti per le medesime classi di concorso;

1) Preso atto dei decreti acquisiti alle ore 10.00 del 23/11/2021
DISPONE
L’ ESCLUSIONE della docente Saponaro Fausta Cristina per la classe di concorso e con il punteggio
specificato:
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

PROT.

P.SISTEMA P.UFFICIO P.VERIFICA CLASSE FASCIA TIPOLOGIA
di C.

SAPONARO

FAUSTA 19/08/1979 17181 del
CRISTINA
19/11/2021

29,5

29,5

29,5

A022

2^

SAPONARO

FAUSTA 19/08/1979 17181 del
CRISTINA
19/11/2021

29,5

29,5

29,5

A023

2^

Mancanza
del titolo
di accesso
Mancanza
del titolo
di accesso

Questo ufficio provvede all’inserimento del presente provvedimento al SIDI nell’area reclutamento
– GPS - valutazione titoli.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
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