m_pi.AOOUSPBR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0020063.17-11-2022.h.17:56

Ministero dell’Istruzione e del Merito
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;

ACQUISITE

agli atti le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici;

CONSIDERATO

che, come indicato nel verbale dell’ultimo incontro del Gruppo Tecnico
Provinciale per l’Integrazione prot.n. 18448 del 26/10/2022, si autorizzava
l’Ufficio scrivente a concedere posti di sostegno per quegli alunni che erano
in attesa della certificazione dell’Ente competente INPS, che chiudeva l’iter
dell’accertamento dell’handicap;

VISTO

il decreto prot. n. 10081 del 20/07/2022 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot.n. 13813 del 02/09/2022 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot. n. 15681 del 21/09/2022 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot. n. 17348 del 10/10/2022 che si richiama integralmente;

VISTO

il decreto prot. n.18513 del 27/10/2022 che si richiama integralmente;

DISPONE
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Ministero dell’Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi

ART.1
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO:
la riduzione:
di mezzo posto di sostegno (ore 9) di tipologia PSICO presso il 3° I.C. di Francavilla Fontana (BR)
(C.M.: BRMM82701V);
l’incremento:
di mezzo posto di sostegno (ore 9) di tipologia PSICO presso l’I.C. di Latiano (BR)
(C.M.: BRMM83001P);
ART. 2
Per le motivazioni in premessa esplicitate, per apprestare un’adeguata tutela agli alunni con abilità
diverse in situazioni di gravità in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del
22/02/2010, sono istituiti n. 9,5 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023 riguardante tutti
gli ordini di scuola, al fine di soddisfare le attuali esigenze di complessivi n. 1775 alunni, segnalati
dai competenti Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi.
I predetti posti, effettivamente istituiti alla data odierna, pari a n. 9,5 sono ripartiti tra i diversi ordini
e gradi di scuola così come indicato e riportato, in dettaglio, nell’allegato elenco (Allegato 1) che fa
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINE DI SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA
Sc. SEC. DI I GRADO
TOTALE GENERALE

N. POSTI IN
DEROGA
3,5
5
1
9,5

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
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
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Alle Istituzioni scolastiche interessate – Loro Sedi
All’USR per la Puglia - Bari
Alle OOSS del Comparto Istruzione e Ricerca -Loro Sedi
Al sito web

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

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

