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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

IL DIRIGENTE

VISTA

la nota MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U). 2952 del 30/11/2021,
avente per oggetto: “Iscrizione alunni per l’anno scolastico 2022/2023”;

VISTA

la nota, prot. n. 13520 del 12/04/2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione
ha diramato le istruzioni operative delle dotazioni organiche del personale
docente per l’anno scolastico 2022/23, nelle more della trasmissione, a
conclusione del previsto concerto con il MEF e FP, dello schema di decreto
interministeriale;

VISTA

la nota, prot. n. 14603 del 22/04/2022 dello scrivente Ufficio, che ha tramesso il
numero di cattedre per l’anno scolastico 2022/23, ovvero la ripartizione dei
posti della Dotazione Organica complessiva dalla quale risulta che a Brindisi e
Provincia sono stati assegnati n. 4495 posti comuni, n. 362 posti di
potenziamento e n. 925 posti di sostegno più 44 posti di potenziamento di
sostegno 2° Grado;

VISTO

il decreto dei posti di sostegno in deroga prot.n.16648 del 20/09/2022, nel
quale si autorizzavano 54 posti di sostegno in deroga;

CONSIDERATO

che per mero errore materiale nell’allegato al predetto decreto sono stati
inseriti n. 3 posti di sostegno per la scuola secondaria di 2° grado “Ribezzo”
(C.M.: BRPS030007), per i quali invece non sussiste alcuna necessità

DISPONE

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a parziale rettifica del decreto prot. n. 16648 del
20/09/2022, sono autorizzati n. 51 posti di sostegno in deroga anzichè n.54 ripartiti tra i diversi
ordini e gradi di scuola così come di seguito indicato:
ORDINE DI SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA
Sc. SEC. DI I GRADO
Sc. SEC DI II GRADO
TOTALE GENERALE

N. POSTI IN
DEROGA
10
11
9
21
51
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È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori posti/ore per sopravvenute richieste, accertate ed
istruite secondo la normativa.

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
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