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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

Prot. n. AOOUSPBR/ (riportato in intestazione)

Brindisi, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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;

VISTO

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, richiamato dall’USR Puglia con nota prot. n. 19134
del 22/07/2020;

VISTO

il decreto prot. n. 10572 del 17/08/2021 con cui l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Brindisi ha provveduto all’esclusione dei candidati interessati da
titoli di abilitazione/specializzazione conseguiti all’estero e a quanto
dichiarato nell’istanza on-line di partecipazione alla procedura, in merito al
possesso del predetto titolo estero di abilitazione/specializzazione;
il proprio decreto prot. AOOUSPBR prot. N. 11586 del 01/09/2021 con il
quale sono state pubblicate le graduatorie aggiornate (GPS) di I e II Fascia di
ogni ordine e grado della provincia di Brindisi valevoli per il biennio a.s.
2020/21 e 2021/22;

VISTO

VISTO

il proprio decreto prot. AOOUSPBR prot. N. 11750 del 02/09/2021 con il
quale sono state ripubblicate le graduatorie aggiornate (GPS) di I e II Fascia
ADSS della provincia di Brindisi valevoli per il biennio a.s. 2020/21 e
2021/22;

VISTO

il proprio decreto prot. AOOUSPBR prot. N. 11908 del 03/09/2021 con il
quale sono stati reintegrati negli elenchi aggiuntivi alle GPS
dell’insegnamento di sostegno alcuni nominativi in esecuzione dei decreti
cautelari Tar del Lazio n.4538/2021 RG 8563/21 e n. 4483/21 RG 8459/21;
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VISTA

RITENUTO

l’ordinanza cautelare n.7360/2021 Reg.Prov.Cau. e n. 11820/2021 Reg. Ric.,
con cui il TAR Lazio – Sez. Terza Bis, nel ricorso presentato da Paolo Tafuro
“accoglie l’istanza cautelare”
di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza cautelare;

DISPONE
Il candidato Paolo Tafuro, (LE) 25.08.1972 è reinserito con riserva, negli elenchi aggiuntivi alla I fascia
delle GPS della provincia di Brindisi, c.d.c. ADSS.
Questo Ufficio si riserva espressamente l’adozione – anche in autotutela – dei conseguenti provvedimenti
all’esito del giudizio di merito.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dello scrivente Ufficio, con valore di
pubblicità ad ogni effetto di legge.
Avverso il suddetto provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla
normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Vito Alfonso
Firmato digitalmente da

ALFONSO VITO
Ai candidati interessati
C=IT
(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dello scrivente Ufficio)
O=MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di II grado
di Brindisi e Provincia
(peo istituzionali)
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca
Loro
Al sito web
Sede
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