
                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

UFFICIO VIII - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi  

UNITA’ OPERATIVA 8 – PERSONALE ATA 

 
Prot. n. 1079-2/C-7                                                                                                              Brindisi,  

16.03.2015                                                                

    

 
AI  DIRIGENTI  DELLE  ISTITUZIONI   SCOLASTICHE                   

           DELLA PROVINCIA                                   LORO SEDI 

 

                                                   ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA 

                                                                             DIREZIONE GENERALE                                     B A R I 

 

 ALLE  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  DELLA  SCUOLA                

                                                        LORO   SEDI  

      ALL’ALBO  e sito WEB                                           S  E  D  E 

                                                                                  ALL’ U.R.P.                                                                       S  E  

D  E   

 

    

Oggetto: “DIRITTI A SCUOLA 2015” – progetti volti a potenziare i processi di apprendimento e sviluppo 

delle competenze degli allievi con maggiori difficoltà delle scuole appartenenti al 1° ciclo 

d’istruzione e del primo biennio della scuola secondaria di 2° grado – Intesa 26.02.2015.  

Pubblicazione III calendario convocazioni. 

 

              Si comunica che nel corso delle operazioni di designazione del personale ATA da assumere con 

contratti co.co.co per l’attivazione dei progetti regionali “Diritti a scuola”, svoltesi nella giornata odierna, non 

è stata raggiunta la totale copertura dei posti disponibili e che, conseguentemente, si rende necessaria una 

nuova convocazione per il giorno 19 MARZO p.v.. 

 

   Collaboratori scolastici:            

aspiranti inclusi nell’ elenco provinciale ad esaurimento di cui al DM 75/2001: 

 

ore 9,00:  da posto 401 a posto 1.241 (esaurimento graduatoria)  

                                                     

              Si precisa che hanno titolo alla sottoscrizione del contratto gli aspiranti presenti alla convocazione o 

rappresentati da persona munita di specifica delega, ovvero che facciano pervenire in tempo utile delega di 

accettazione al Dirigente di quest’Ufficio. 

             Il personale individuato che abbia in corso una supplenza temporanea conferita dal Dirigente 

Scolastico può accettare il contratto di collaborazione continuativa, ma perde la possibilità di conseguire 

supplenze per tutte le graduatorie d’istituto. In tal caso il personale impegnato in un contratto di 

collaborazione è depennato dalle graduatorie di circolo e d’istituto per tutte  le graduatorie e, pertanto, non può 

accettare, durante lo svolgimento del progetto, supplenze temporanee conferite dai dirigenti scolastici. 

             Si avverte che i candidati sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei posti 

per sopperire alle eventuali rinunce o assenze. Pertanto l’avviso di convocazione non costituisce per 

l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione della proposta di assunzione.  

             Unitamente alla presente sono pubblicati gli elenchi dei posti da assegnare.  

 

                                                                                                       F.to IL DIRIGENTE 

                                                                                                             (Vincenzo Melilli) 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale

UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI - sez. pers. A.T.A.

                                                                    ALLEGATO 1

ISTITUTO COMPR. "PARADISO-TUTURANO" BRINDISI 1

IPSIA "FERRARIS" BRINDISI 2

ISTITUTO COMPRENSIVO  1 FRANCAVILLA 1

ISTITUTO COMPRENSIVO  2 FRANCAVILLA 1

ISTITUTO COMPRENSIVO  3 FRANCAVILLA 1

ITC  "CALO'" FRANCAVILLA 1

TOTALE 7

Brindisi, 16 marzo 2015 F.to  IL DIRIGENTE

(Vincenzo Melilli)

PROGETTI DIRITTI A SCUOLA  A.S. 2014/2015

COLLABORATORE SCOLASTICO


