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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 DELL’INFANZIA – PRIMARIA – I E II GRADO

Ai docenti interessati
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
della provincia di Brindisi
(peo istituzionali)
Agli Ambiti Territoriali Della Repubblica
(peo istituzionali)
p.c.
All’USR Puglia – Bari
(peo istituzionale)
Alle OO.SS. – Comparto Scuola
(peo istituzionali)
Al Sito Web

Oggetto: Rettifiche incarichi a tempo determinato a.s. 2022/2023
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 13 giugno 2007 recante il Regolamento per le supplenze del personale docente ed
educativo;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto
in data 19 aprile 2018;
VISTA la circolare per le supplenze relativamente all’a.s. 2022/2023 di cui al prot. 28597/2022 del
Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per il personale scolastico;
VISTO il provvedimento AOOUSPBR prot. n. 14179 del 07/09/2022 con cui sono stati conferiti gli
incarichi a tempo determinato, per tutti gli ordini e gradi di scuola, per l’a.s. 2022/2023;
VISTO il successivo provvedimento di rettifica e integrazione AOOUSPBR prot. n. 14627 del
09/09/2022 che qui si intende integralmente richiamato;
VISTO il provvedimento AOOUSPBR n. 15115 del 14/09/2022 di riduzione e incremento dei posti
in deroga per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

USR per la Puglia - Ufficio IV - Via Dalmazia, n. 1 - 72100 BRINDISI – C.F. 80001730748
tel. 0831/589111- Codice univoco fatturazione elettronica: R7CREW- Codice Ipa: m_pi
E-mail: usp.br@istruzione.it - Pec: uspbr@postacert.istruzione.it - Sito web: www.istruzionebrindisi.it

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi

CONSIDERATO che a seguito del provvedimento di cui al punto precedente è necessario apportare
delle rettifiche agli incarichi a tempo determinato conferiti per la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria;
CONSIDERATO il provvedimento di assegnazione sedi da GPS n. prot. 14627 del 09.09.2022 con
il quale alla docente MIGLIETTA Eleonora veniva assegnato uno spezzone di 9 ore c.d.c. AB25
presso la S.M.S. Mameli di Brindisi (BRMM81601C) e un altro spezzone di 9 ore c.d.c. ADMM
presso l’I.C. Valesium di Torchiarolo (BRMM80101P);
ESAMINATO il reclamo della docente Miglietta e rilevata la pregressa presenza di una cattedra
intera di 18 ore, COE fuori comune (12 ore Mameli + 6 ore Materdona Moro Mesagne), reclamata
dalla candidata in oggetto per la classe di concorso AB25;
VISTO il nostro provvedimento di rettifica pubblicazione incarichi a t.d. su posti comuni e di
sostegno, della Provincia di Brindisi pubblicato in data 14/09/2022 AOOUSPBR/15157 e resosi
necessario annullare le revoche dei posti dei docenti Urso Domenico e Scazzeri Maurizio;
RITENUTO di dover procedere alla revoca e rettifica di alcune nomine del turno di nomina n. 1 per
gli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/23, per la scuola secondaria di II grado, per la
mancanza di alcune sedi o spezzoni;
ESAMINATE le istanze inserite con modalità telematica dagli aspiranti e le preferenze espresse;
FATTO SALVO il potere di rettifica e/o integrazione in autotutela che l’Amministrazione si riserva
sin da ora di esercitare nei termini previsti dalla legislazione in vigore;
DISPONE
la rettifica del provvedimento AOOUSPBR prot. n. 15115 del 14/09/2022, e ss.mm., con esclusivo
riferimento alle posizioni dei docenti qui di seguito indicati:
SCUOLA DELL’INFANZIA
COGNOME

NOME

VERGARI

RAFFAELLA

DE
GAETANI

LEONARDA

SEDE
PRECEDENTE
BRAA83503Q
“IC CENTRO”
BRINDISI

SEDE
RETTIFICATA
BRAA81300Q
“IC
COMMENDA
“BRINDISI
BRAA832005
BRAA82700N
“SECONDO IC. “TERZO
IC
FRANCAVILLA FRANCAVILLA
F.NA”
F.NA

TIPO
DURATA
POSTO
1 POSTO 30/06
EH

1 POSTO 30/06
EH
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SCUOLA PRIMARIA
COGNOME

NOME

CAVALLO

MATILDE

SEDE
PRECEDENTE
BREE83000D
“IC LATIANO”

SEDE
RETTIFICATA
BREE83201B
”SECONDO IC
FRANCAVILLA
F.NA”

TIPO
POSTO
1/2
POSTO
EH

DURATA
30/06

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
COGNOME

NOME

MIGLIETTA

ELEONORA

SEDE
PRECEDENTE
BRMM81601C
S.M.S. MAMELI
(9 ORE AB25) E
S.M.S.
VALESIUM
TORCHIAROLO
(9 ORE ADMM)

SEDE
RETTIFICATA
BRMM81601C
S.M.S. MAMELI
BRINDISI
(AB25)

TIPO
CATTEDRA
COE F.C.

DURATA
31/08

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
COGNOME

NOME

SEDE
ASSEGNATA
I.I.S.S.
"C.
AGOSTINELLI"
BRIS006001
I.T.E. "G. CALO'"
BRTD01000T

TIPO POSTO

NOTA

URSO

DOMENICO

ADSS
SOSTEGNO

CONFERMA

SCAZZERI

MAURIZIO

B016

CONFERMA

COFANO

LEONARDO

I.I.S.S.
"E. A045
FERDINANDO"
BRIS01100C

REVOCA SPEZZONE

PECERE

DOMENICO

I.T.E.T.
"PANTANELLIMONNET"
BRTD10004

DA A050 I.I.S.S.
"V.
LILLA" BRIS00800L A
A051
I.T.E.T.
"PANTANELLIMONNET" BRTD10004

A051

I candidati destinatari di individuazione sono tenuti a contattare e a prendere servizio presso
l’Istituzione scolastica di assegnazione entro il giorno successivo alla pubblicazione.
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Le istituzioni scolastiche procedono alla registrazione al SIDI dei contratti di supplenza e alla
trasmissione dei medesimi alla Ragioneria territoriale dello Stato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 112/2022, le istituzioni scolastiche
effettuano tempestivamente i controlli sulle dichiarazioni presentate dai destinatari delle supplenze.
In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli
adempimenti del caso, dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.
Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito
richiesto dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo determinato. Per quanto qui
non previsto si rimanda alla normativa e alle disposizioni ministeriali in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di quest’Ufficio a valere come notifica a tutti gli
effetti di legge ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006.

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

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

USR per la Puglia - Ufficio IV - Via Dalmazia, n. 1 - 72100 BRINDISI – C.F. 80001730748
tel. 0831/589111- Codice univoco fatturazione elettronica: R7CREW- Codice Ipa: m_pi
E-mail: usp.br@istruzione.it - Pec: uspbr@postacert.istruzione.it - Sito web: www.istruzionebrindisi.it

