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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

U.O. n. 4
GESTIONE PERSONALE DOCENTE - II GRADO

Brindisi (data in protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. del 13 giugno 2007 recante il regolamento per le supplenze;
VISTA l’O.M. n. 112/2022 con la quale sono state indette le procedure di Istituzione delle
Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui l’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999,
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
VISTE le graduatorie definitive per le supplenze ripubblicate dal nostro Ufficio prot. AOOUSPBR
n. 13084 del 25/08/2022 e il successivo decreto di rettifica del punteggio;
VISTA la domanda di inserimento nelle graduatorie della prof.ssa MASTRANGELO Teresa
Giovanna per la classe di concorso ADSS, Fascia 1, SOSTEGNO;
VISTO il nostro provvedimento esiti assegnazione “Pubblicazione incarichi a t.d. su posti comuni e
di sostegno, tutti gli ordini e gradi di scuola della Provincia di Brindisi” emesso con prot. 14179 del
07/09/2022, e successive rettifiche, in cui viene assegnata all’aspirante Mastrangelo Teresa Giovanna
una supplenza a t. d. presso il I.I.S.S "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI", cdc ADSS sostegno,
GPS Fascia 1;
VISTO il provvedimento “Decreto di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze e
dalle graduatorie di istituto su posto di sostegno (GPS) di I fascia – aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024
– Prof.ssa MASTRANGELO Teresa Giovanna”, dell’I.I.S.S "FERRARIS - DE MARCO VALZANI pervenuto presso il nostro Ufficio, prot. AOOUSPBR/20050 del 17/11/2022;
ACCERTATO che la docente Mastrangelo Teresa Giovanna risulta ancora inserita nella I fascia per
la cdc ADSS, sostegno, in assenza dei requisiti di accesso alle classi di concorso previsti dalla Tabella
A di valutazione D.P.R. 14/02/2016 n.19 allegata all’OM n.112/2022
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa il depennamento della sign.ra Mastrangelo Teresa Giovanna dalla I
fascia delle GPS della provincia di Brindisi a.s. 2022/2024, per la classe di Concorso ADSS, sostegno
e la conseguente revoca della nomina assegnata presso l’I.I.S.S "FERRARIS - DE MARCO –
VALZANI, cdc ADSS sostegno.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali nei modi e nei
termini di legge
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a
ogni effetto di legge.
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Alla Sig.ra Mastrangelo Teresa Giovanna
tramite il DS dell’I.I.S.S "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI"
Al Dirigente dell’I.I.S.S "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI"
bris01400x@pec.istruzione.it
bris01400x@istruzione.it
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Brindisi
LORO SEDI
All’U.S.R. Puglia
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca
LORO SEDI
All’Albo – sito web
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