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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 – classe di concorso ADAA
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;
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VISTA la nota dell’I.C. Centro pervenuta in data odierna ed acquisita agli atti con prot. AOOUSPBR
n. 15388 del 16/09/2022 con cui, a seguito di rinunce e mancate prese di servizio, si comunica la
disponibilità di 1,5 posto per la c.d.c. ADAA – sostegno scuola dell’infanzia;
VISTO nostro provvedimento di rettifica pubblicazione incarichi a t.d. su posti comuni e di sostegno,
della Provincia di Brindisi pubblicato in data 16/09/2022, prot. AOOUSPR n. 15378;
RITENUTO di dover procedere all’annullamento dello stesso limitatamente all’erroneo spostamento
della docente Vergari Raffaella presso BRAA81300Q “IC COMMENDA “BRINDISI;
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
L’annullamento del provvedimento AOOUSPBR prot. 15378 del 16/09/2022 limitatamente allo
spostamento della docente Vergari Raffaella presso BRAA81300Q “IC COMMENDA “BRINDISI.
Per l’effetto di tanto la predetta docente permane in servizio presso BRAA83503Q “IC CENTRO”
BRINDISI.
Per quanto qui non disposto si rinvia integralmente al provvedimento prot. 15378 del 16/09/2022

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
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