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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 - II GRADO

Oggetto: Precisazione e rettifica contratti a tempo determinato, cdc ADSS sostegno, tipo di
contratto
In riferimento al bollettino esiti del 09/09/2022, AOOUSPBR/14627,“Pubblicazione incarichi
a t.d. su posti comuni e di sostegno, tutti gli ordini e gradi di scuola della Provincia di Brindisi. Rettifiche e
integrazioni”, si precisa, che in applicazione dell’OM 112/2022, si procede alla stipula del contratto a
tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
• le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune
o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
• le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e
posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili,
resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di
insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide
con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle
attività didattiche.
Pertanto, da verifiche puntuali sui posti assegnati, seguendo la posizione in graduatoria e le
preferenze espresse, per i posti assegnati ai docenti Monopoli Carmen, Bianco Monica, Greco Anna
Chiara, Argentieri Maria Lucia, Del Prete Vanessa, Rizzo Ernesto, Guadalupi Marialba, Paticchio
Grazio, Mastrangelo Teresa Giovanna, Santoro Jessica, Tramacere Federica, Lala Paola, Antonazzo
Maria Cinzia, Pistilli Sara, Franco Francesca, Caretto Daniela, Sciacovelli Veronica, Paladini Ivano,
Colonna Virginia, Picoco Michele, Cavaliere Simona, Renna Luana, Zaccaria Floriana, Pastorelli
Teresa, Sabato Anna Elisa, Dell’Anna Anna Maria, Mennitti Annalisa, Spinosa Liana, Elia Elena,
Greco Manuela, Monaco Maria, Russi Marco, il tipo di contratto è annuale (31 agosto).
Per gli altri posti, assegnati ai docenti non sopracitati, secondo il bollettino
AOOUSPBR/14627 del 09/09/2022, il tipo di contratto è fino al termine delle attività didattiche (30
giugno).
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
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