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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
SCUOLA I 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 bollettino “Pubblicazione incarichi a tempo determinato – Rettifiche e integrazioni”,
nostro prot. AOOUSPBR/14627 del 09/09/2022 relativo al primo turno GPS;
VISTO
il bollettino “Individuazione destinatari nomine a tempo determinato per l’a.s.
2022/2023 – ESITI – TURNO VII” nostro prot. n. 19589 dell’11.11.2022;
VISTO
il decreto di rettifica dei punteggi delle candidate PALAZZO Claudia Paola, c.d.c.
AA25, da punti 67,50 a punti 62,50 e SPAGNOLO Michela da punti 32 a punti 26 c.d.c.
AAAA, pubblicato sul sito dello scrivente Ufficio con prot. n. 20130 del 18.11.2022;
RITENUTO NECESSARIO intervenire in autotutela al fine di revocare le nomine delle docenti Palazzo
Claudia Paola (25.09.1968) e Spagnolo Michela (27.10.1967) attribuendo – secondo
l’ordine di punteggio delle graduatorie AA25/AAAA e in virtù delle preferenze
espresse – le cattedre assegnate nei rispettivi turni di nomina GPS
DISPONE
la revoca e la contestuale attribuzione dei seguenti incarichi come di seguito disposto:
-

PALAZZO Claudia Paola: revoca incarico a tempo determinato presso BRMM82101X – S.M.S. Meo
San Vito dei Normanni, COE F.C. al 30/06, c.d.c. AA25 e attribuzione della cattedra alla docente
DELEGO Viviana (16.06.1982);

SPAGNOLO Michela: revoca incarico a tempo determinato presso BRAA040005 – C.D. Giovanni
XXIII Ostuni, spezzone di 12,5 ore, c.d.c. ADAA e attribuzione della cattedra alla docente NICOLI’
Federica (14.11.1983).
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito ad ogni effetto di legge.
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Alle candidate interessate

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio)
Alle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi
(loro indirizzi mails)
All’USR Puglia
Alle OO.SS. Comparo Istruzione e ricerca
Al sito web – Sede

Referenti istruttoria: Dott. Luigi Rubino – Sig. Gabriele De Giorgi
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