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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 – 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: Individuazione destinatari nomine a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 – TURNO
VII
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 proprio provvedimento AOOUSPBR prot. n. 13084 del 25-08-2022 con il quale è stata
disposta la ripubblicazione in autotutela delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia
di Brindisi, posti comuni e di sostegno, per tutti gli ordini e gradi di scuola, valevoli per il biennio
2022/2024 e i successivi provvedimenti di rettifica ed integrazione;
VISTO il provvedimento AOOUSPBR n. prot. 19234 dell’08.11.2022 con il quale sono state
pubblicate le disponibilità per il VII turno GPS;
VISTO il nostro provvedimento “Decreto di riduzione e incremento posti di sostegno in deroga a. s.
2022/23” pubblicato in data 07/09/2022 AOOUSPBR/18992;
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VISTO il nostro provvedimento del 07/11/2022 AOOUSPBR/18966 “Epifani - decreto di esclusione
e di revoca nomina”, per la cdc ADSS sostegno presso il I.P.E.O.A. "S. PERTINI" BRRH01000Q;
CONSIDERATA la disponibilità ulteriore di uno spezzone di 9 ore per la cdc ADSS sostegno presso
BRRF010008 - I.P. "F. L. MORVILLO FALCONE", nostro provvedimento AOOUSPBR/19556 del
11/11/2022 “Decreto completamento spezzoni VI turno – II grado;
ESAMINATE le istanze inserite con modalità telematica dagli aspiranti e le preferenze espresse;
TENUTO CONTO dei rinunciatari alla partecipazione al turno di nomina;
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
per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle
quali si rimanda ove qui espressamente non citato, sono pubblicati in allegato al presente
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, gli esiti delle individuazioni
finalizzate alle supplenze conferite su posti di sostegno e su posti comuni.
I candidati destinatari di individuazione sono tenuti a contattare e a prendere servizio presso
l’Istituzione scolastica di assegnazione entro il primo giorno utile successivo alla pubblicazione.
Le istituzioni scolastiche sono tenute a procedere immediatamente alla registrazione al SIDI dei
contratti di supplenza e alla trasmissione dei medesimi alla Ragioneria territoriale dello Stato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 112/2022, le istituzioni scolastiche
effettuano tempestivamente i controlli sulle dichiarazioni presentate dai destinatari delle supplenze.
In particolare, i Dirigenti scolastici sono delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di
accesso, di riserva e di preferenza convalidando o rettificando a sistema il relativo punteggio nelle
GPS da parte dei candidati dandone comunicazione a quest’Ufficio.
In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli
adempimenti del caso, dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.
Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni
requisito richiesto dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo determinato.
Per quanto qui non previsto si rimanda alla normativa e alle disposizioni ministeriali in materia.
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.
Eventuali disponibilità sopraggiunte o residuali non comportano il rifacimento delle operazioni e
saranno prese in considerazione per un eventuale turno successivo di nomina a data da destinarsi.
Firmato digitalmente da DI
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IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
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