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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

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
Integrazione nostra nota “Precisazioni e rettifiche contratti a t.d. ADSS – tipo contratto”
AOOUSPBR 15638 del 20/09/2022
IL DIRIGENTE
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 07/10/2022 e successive rettifiche
con cui sono stati conferiti gli incarichi a tempo determinato nel I turno Gps, per tutti
gli ordini e gradi di scuola, per l’a.s. 2022/2023;
VISTE
le richieste di riscontro del Liceo Marzolla Simone Durano, Brindisi, pervenute al
nostro Ufficio con prot. AOOUSPBR/18398 del 25/10/2022 e prot.
AOOUSPBR/18217 del 24/10/2022, in cui si precisa che solo due (su 12) sono i posti
annuali per la cdc ADSS;
VISTA
nostra nota pubblicata su nostro sito ufficiale “Precisazioni e rettifiche contratti a t.d.
ADSS – tipo contratto” il 20/09/2022 prot. AOUSPBR/15638;
CONSIDERATA la necessità di dover rettificare le assegnazioni a seguito dei riscontri sopracitati;
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ESAMINATE le istanze inserite con modalità telematica dagli aspiranti e fatte le dovute verifiche
puntuali sui posti assegnati ed ad integrazione del nostro riscontro precedente,
sopramenzionato, seguendo le posizioni in graduatoria e le preferenze espresse dagli
aspiranti di nomina a tempo determinato, per la cdc ADSS sostegno;
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;
DECRETA
Per i docenti Caretto Daniela e Sciacovelli Veronica il tipo di contratto è ANNUALE (fino al 31
agosto); per tutti gli altri docenti, Colonna Virginia, Picoco Michele, Cavaliere Simona, Renna Luana,
Zaccaria Floriana Maria, Sabato Anna Elisa, nominati presso il Liceo Marzolla Simone Durano, per
la cdc ADSS, il tipo di contratto è FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (30
giugno).
L’istituzione scolastica procede alla rettifica e alla registrazione al SIDI dei contratti di supplenza e
alla trasmissione dei medesimi alla Ragioneria territoriale dello Stato.
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.
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