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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
5FRU.O. n. 4
GESTIONE PERSONALE DOCENTE
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO
il D.M. del 13 giugno 2007 recante il Regolamento delle supplenze;
VISTA
l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di
istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis
e 6-ter, della Legge 3 maggio1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo;
VISTA
l’O.M. 112/2022 e in particolare l’art. 3, comma 7;
VISTE
le tabelle di valutazione titoli e servizi allegate all’O.M. n. 112/2022;
VISTE
le graduatorie per le supplenze ripubblicate in autotutela con provvedimento prot.
AOOUSPBR n. 13084 del 25/8/2022 e s.m.i.;
VISTO
il nostro provvedimento “Decreto di riduzione e incremento posti di sostegno in deroga
a. s. 2022/23” pubblicato in data 07/11/2022 AOOUSPBR/18992, in cui per la
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO si è disposta la riduzione: di 2 posti di sostegno
(ore 36) di tipologia PSICO presso il I.I.S.S. “Lilla” di Francavilla Fontana” (BR)
(C.M.: BRIS00800L) e l’incremento: di 1 posto di sostegno (ore 18) di tipologia
PSICO presso l’I.P. “Morvillo Falcone” di Brindisi (C.M.: BRIS010008); di 1 posto
di sostegno (ore 18) di tipologia PSICO presso l’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani”
di Brindisi (C.M.: BRIS01400X);
VISTO
il bollettino incarichi “Pubblicazione bollettino esiti sesto turno GPS – ogni ordine e
grado” nostro prot. AOOUSPBR/18662 del 28/10/2022;
VISTA
l’O.M. n. 112/2020 e in particolare l’art. 12, comma 12, che testualmente recita:
“l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di
posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse
graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente
nell’ambito della provincia di inserimento…”;
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;
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DISPONE
Completamento spezzoni:

COGNOME E NOME

SCUOLA ASSEGNATA

SCUOLA ASSEGNATA A
SEGUITO DI
COMPLETAMENTO

SCAZZERI MAURIZIO

BRRF010008 - I.P. "F. L.
MORVILLO FALCONE"
SPEZZONE 9 ORE FINO AL
TERMINE DELLE
ATTIVITA' DIDATTICHE

BRRF010008 - I.P. "F. L.
MORVILLO FALCONE"
posto intero 18 ore ADSS
sostegno FINO AL TERMINE
DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE

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.

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

Alle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi
(loro indirizzi mails)
Ai candidati interessati
(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio)
Alle OO.SS. Comparto scuola
Al sito web – Sede

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

Referenti istruttoria: Dott.ssa Francesca Colomba, Prof.ssa Antonella Russo
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

