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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. n. 4
GESTIONE PERSONALE DOCENTE
E ATA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO
il D.M. del 13 giugno 2007 recante il Regolamento delle supplenze;
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 maggio1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo;
VISTA
l’O.M. 112/2022 e in particolare l’art. 3, comma 7;
VISTE
le tabelle di valutazione titoli e servizi allegate all’O.M. n. 112/2022;
VISTE
le graduatorie per le supplenze ripubblicate in autotutela con provvedimento prot.
AOOUSPBR n. 13084 del 25/8/2022;
VISTA
la posizione ricoperta dagli aspiranti nelle graduatorie delle classi di concorso;
VISTO
le istanze di partecipazione alle GPS di questa Provincia, presentate dagli aspiranti
esclusivamente per via telematica;
ESAMINATI
i reclami pervenuti;
VISTI
nostri decreti di rettifica punteggio ed esclusione GPS di ogni ordine e grado del
02/09/2022 AOOUSPBR 13810 e successivi;
RITENUTO NECESSARIO intervenire in autotutela al fine di rettificare i punteggi e per
includere/escludere aspiranti in graduatoria;
DISPONE
La rettifica del punteggio e delle posizioni de seguenti candidati, nelle Graduatorie Provinciali per le
supplenze della Provincia di Brindisi, valevoli per il biennio 2022/2024, come di seguito indicato:







RUGGIO RAFFAELE – classe di concorso A045, escluso per erroneo inserimento in I fascia;
COFANO LEONARDO – classe di concorso A045, punti da 33 a 45;
COFANO GIADA – classe di concorso A045, punti da 38 a 47;
MAVILIO MARIO – classe di concorso A045, punti da 35 a 44; classe di concorso A047, punti
da 35 a 44;
COCCOLI CESARE – classe di concorso A046, domanda ripristinata;
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D’ERNESTO PIERANGELO – escluso da classe di concorso A048/A049;
PINTO VITTORIO – non titolare di riserva della L. 68/99;
LUPO DANIELA – classe di concorso ADSS, sciolta riserva, inserita in I fascia ADSS;
MADIA MOLA - classe di concorso A012, punti da 56 a 59 - classe di concorso A011, punti da
56 a 59;
PRIMAVERILE SABRINA – classe di concorso A022, punti da 45 a 42;

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
Le istituzioni scolastiche daranno seguito al presente provvedimento escludendo per l’a.s. 2022/2023
i candidati in argomento dalle proprie graduatorie di istituto ove necessario.
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
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