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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

U.O.4: Gestione Personale
Scuola Infanzia, Primaria, I e II grado

Brindisi (data in protocollo)

Ai docenti interessati mediante
pubblicazione sul sito web
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia di
Brindisi
Loro sedi
All’ Ufficio Scolastico Regionale
della Puglia
Direzione Generale
Bari
Alle Segreterie provinciali delle OO.SS.
Comparto Scuola
Loro Sedi

All’Albo – sito web
Oggetto: utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali del personale docente di ogni
grado di istruzione di Brindisi e provincia, per l’anno scolastico 2022/2023.
Pubblicazione esiti.
IL DIRIGENTE
VISTA

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020,
concernente le utilizzazioni e assegnazioni del personale docente, educativo ed
ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e prorogato per
l’a.s. 2022/2023 con intesa del 16 giugno 2022;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 23439 del 17.06.2022 concernente le
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed
A.T.A. - a. S. 2022/23;
ESAMINATE le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ed
interprovinciale presentate dal personale docente di scuola di Infanzia, Primaria,
Secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2022/2023;
VISTA
la pubblicazione delle graduatorie ed elenchi provvisori pubblicati sul sito
www.istruzionebrindisi.it prot. n. 10251 del 22.07.2022;
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VISTA
VISTA

la pubblicazione delle graduatorie ed elenchi definitivi pubblicati sul sito con
prot. n. 10520 del 28.07.2022;
la pubblicazione dei posti disponibili in organico di fatto con prot. 11540 del
4.08.2022

DISPONE

La pubblicazione, in data odierna ed in allegato, degli esiti relativi alle domande di
utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale dei docenti di ogni ordine e grado di istruzione
da utilizzare ed assegnare per l’a.s. 2022/23 in Brindisi e provincia.
Verso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giustiziali e giurisdizionali previsti
dalla legge.
Il medesimo è pubblicato sul sito web dell’USP di Brindisi ed inviato ai destinatari, con
richiesta di darne la massima diffusione

IL DIRIGENTE

Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Referenti dell’istruttoria: Dott. Luigi Rubino, Dott. Livio Leo, Dott.ssa Francesca Colomba,
Prof.ssa Antonella Russo, Sig.ra Maria Concetta Saponaro
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