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 Prot. n. AOOOUSPBR/6921/b12/d9a    Brindisi,  26 agosto 2014 
 

Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
nella provincia di Brindisi 
LORO SEDI 
(indirizzi e.mail istituzionali) 
 
Alle Segreterie provinciali 
delle OO.SS. comparto scuola 
LORO SEDI  

E pc 
All’USR Puglia – Direzione Generale 
Bari 
(e.mail: direzione-puglia@istruzione.it) 
 
Alla U.O. di competenza 
SEDE 
 
Al sito web, all’Albo all’URP 
SEDE 

 
OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato dei docenti di scuola primaria ed infanzia posto 

comune e sostegno a.s.2014/15. Concorso D.D.G. n.82/2012 e Graduatorie ad 
esaurimento (GaE triennio 2014/17). Comunicazione e convocazione. 

 
Con nota prot. n. 8570 del 26 agosto 2014, l’UST di Bari, individuato dall’USR 

Puglia di curare le procedure in oggetto, ha trasmesso gli elenchi dei destinatari di proposta di 
assunzione per la scuola dell’Infanzia e Primaria, compresi i posti di sitegno. 

Il contingente territoriale, autorizzato dal MIUR con la nota prot. n. 7955 del 
07/08/2014, per la provincia di Brindisi, tiene conto delle proposte territoriali avanzate dallo 
scrivente Ufficio, previo informativa delle OOSS avvenuta in data 21/08/2014, ed è articolato come 
segue: 

 
tipologia Totale posti 

autorizzati 
MIUR 

Da graduatorie 
concorso 

Da GaE 

Scuola Primaria posto comune 9 5 4 
Scuola Infanzia posto comune 8 4 di cui  

n. 1 accantonato 
4 
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tipologia Totale posti 
autorizzati 

MIUR 

Da graduatorie 
concorso 

Da GaE 

Scuola Primaria posto sostegno 13 7 6 
Scuola Infanzia posto sostegno 19 10 9 

A seguito della precitata comunicazione dell’UST di Bari, dalla quale emerge 
l’impossibilità di far fronte al contingente di nomine per mancanza di un numero sufficiente di 
candidati nelle graduatorie di sostegno, ivi compresi gli  elenchi aggiuntivi di cui alla nota prot. n. 
AOODRPU/8418 del 21 agosto 2014, della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria,  il 
precedente prospetto è rettificato come segue: 

 
tipologia Totale posti 

autorizzati 
MIUR 

Da graduatorie 
concorso 

Da GaE 

Scuola Primaria posto sostegno 13 3 (-4) 6  
Scuola Infanzia posto sostegno 19 1 (-9) 9 

I posti di sostegno “in differenza” potranno essere, previa verifica ed informativa con 
le OO.SS., assegnati sulle GaE ovvero su altra tipologia di posto, in ossequio alle indicazioni di cui 
alla nota ministeriale prot. n. 7955 del 07/08/2014 - allegato A.   

Tanto premesso, i candidati inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al ddg n. 
82/2012, come elencati nell’allegato 1, e quelli inclusi nelle GaE provinciali (allegato 2), 
pubblicate con nota prot. n. 6893 del 26/08/2014,  sono convocati presso lo scrivente Ufficio 
(salone 1° piano) secondo il seguente calendario: 

- Graduatorie del concorso di cui al ddg n. 82/2012: venerdì 29/08/2014 ore 10.00 
- Graduatorie ad Esaurimento (GaE): venerdì 29/08/2014 ore 12.00. 

I candidati che intendono, eventualmente, rinunciare alla proposta di assunzione sono 
invitati a voler trasmettere allo scrivente Ufficio, con consegna a mano ovvero per posta elettronica 
(usp.br@istruzione.it), apposita comunicazione in tal senso. In mancanza di alcuna comunicazione 
il posto sarà assegnato d’ufficio. 

 
I precitati allegati 1-2 costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 
Si invita a dare massima diffusione alla presente, che ha valore di convocazione, 

anche attraverso la pubblicazione sui propri siti web istituzionali.  
Cordiali saluti  

    IL DIRIGENTE  
                   Vincenzo MELILLI 
 

 


