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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi
Brindisi, data in protocollo
U.O. n. 4.4
Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto: “Procedure di aggiornamento 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”, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, su posto comune e di sostegno;

VISTA

la delega alle scuole POLO per la valutazione delle domande di
inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della
Provincia di Brindisi disposta con note prot. n. 7583 del 06.06.2022 e n. 7871 del
11.06.2022;

VISTO

il provvedimento del CPIA Brindisi prot. n. 5236 del 06.07.2022 di esclusione della
docente Iunco Pamela dalla I fascia delle GPS del personale educativo ed inclusione
della stessa nella II fascia GPS in quanto la “Laurea triennale Educatore Socioculturale” dichiarata come titolo di accesso in prima fascia è utile per l’inserimento in
seconda fascia delle GPS;

VISTO

il provvedimento AOOUSPBR n.9901 del 15/07/2022 con cui quest’Ufficio ha escluso
la docente IUNCO Pamela dalla I Fascia GPS del personale educativo e ha disposto
l’inserimento della stessa nella II fascia GPS per il biennio relativo agli anni scolastici
2022/23 2023/24;

VISTA

la successiva autodichiarazione pervenuta dalla docente IUNCO Pamela ed acquisita
agli atti da quest’Ufficio con prot. AOOUSPBR n. 10194 del 22.07.2022, con la quale
la stessa dichiara di non avere i titoli per l’inserimento nella seconda fascia GPS del
personale educativo, come previsto dall’art.3, comma 9, dell’O.M. 112 del 06.05.2022
DECRETA

-

L’esclusione dalla seconda fascia GPS PERSONALE EDUCATIVO per il biennio relativo
agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 della candidata di seguito indicata:

COGNOME

NOME

IUNCO

PAMELA

DATA DI
NASCITA
12\02\1982

C.D.C

FASCIA

MOTIVO
ESCLUSIONE

PPPP

2

Il titolo di accesso dalla
stessa indicato non è utile per
l’inserimento in seconda
fascia delle GPS Personale
educativo
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Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni dell’O.M. n.
112/2022 e alla normativa in essa richiamata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.
IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Alla docente Iunco Pamela
mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale
www.istruzionebrindisi.it

Firmato digitalmente da DI
NOIA ANGELA TIZIANA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Al Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia
(loro indirizzi peo)
Al sito web
www.istruzionebrindisi.it

e.p.c.
All’U.S.R. Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca
(loro indirizzi peo)
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