m_pi.AOOUSPBR.REGISTRO UFFICIALE.U.0018996.30-12-2021

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
IL DIRIGENTE

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 con la quale il Ministro
dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto
comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche
statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;
il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle “Modalità e
termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie
provinciali e di istituto;
Il provvedimento AOOUSPBR prot. N. 11586 del 01/09/2021 con il quale
sono state pubblicate le graduatorie aggiornate (GPS) di I e II Fascia;
il provvedimento AOOUSPBR prot. n. 11911 del 03/09/2021 e s.m.i. con il
quale sono stati pubblicati i bollettini delle assegnazioni generate dal sistema
informativo del Ministero, contenenti i nominativi dei soggettidestinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 e riferiti a
tutti gli ordini di scuola;
il decreto prot. N. 18573 del 20.12.2021 del Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S.
“E.MAJORANA” DI BRINDISI cod. m. BRIS01700B con il quale è stata
proposta l’esclusione dalle GPS, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020,
relativamente alla Classe di Concorso B011 e B017 prima fascia e
conseguentemente dalla II fascia delle graduatorie di Istituto, della
candidata CARBONE NUNZIA nata il 20/03/1967, per mancanza dei requisiti
richiesti dalla normative vigente ;
DISPONE

L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali , di cui all’O.M. 60 del 10/07/2020, di I fascia della
professoressa di seguito indicata, per le classe di concorso e con il punteggio specificato:
Classe di
concorso

Descrizione

Cognome Nome

Data di Nascita

Prov.

Punteggio

B011

LABORATORIO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE

CARBONE
NUNZIA

20/03/1967

BR

11

B017

LABORATORIO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE MECCANICHE

CARBONE
NUNZIA

20/03/1967

BR

11

Di conseguenza, dispone la revoca immediata dell'incarico presso BRIS01700B I.I.S.S. “ E. MAJORANA” DI
BRINDISI - c.d.c. B017 - della prof.ssa CARBONE NUNZIA.
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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 al dirigente scolastico per i successivi adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

Ai candidati inclusi nelle GAE e nelle GPS della provincia di Brindisi
(pubblicazione sul sito web)
AL Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “E.MAJORANA” di Brindisi
Peo istituzionale: bris01700b@istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia Brindisi
(loro indirizzi peo)
Agli Uffici Scolastici Ambiti Territoriali
(loro indirizzi)
All’USR per la Puglia(peo istituzionale)
Alle OO.SS Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito Web
IL DIRIGENTE
Alfonso Vito
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