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Prot. n. AOOOUSPBR/6868/3  Brindisi,  30 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: A.s. 2014/15 - Scuola secondaria di primo e secondo grado, compreso sostegno. 
Immissioni in ruolo, con decorrenza dal 01/09/2014, personale incluso nelle 
graduatorie di cui al ddg 82/2012 – e GaE provinciali. Comunicazione e 
convocazione 01/09/2014. 

 
Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 6868 del 26/08/2014, e successive, con la 

quale codesto Ufficio ha convocato il personale incluso: 
1. nelle graduatorie di cui al ddg 82/2012 (per il giorno 29/08/2014)  
2. nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) provinciali (per il giorno 01/09/2014). 

Successivamente alla fase di assegnazione delle sedi di cui al precedente punto 1, lo 
scrivente Ufficio ha trasmesso all’Ufficio di Taranto l’elenco dei posti non assegnati, per rinuncia 
degli interessati. Il predetto Ufficio, con nota prot. n. 3969 del 30/08/2014, pubblicata anche sul sito 
web di questo UST, ha trasmesso l’elenco delle assegnazioni provinciali dei candidati inclusi nelle 
graduatorie ddg 82/2012, che dovranno presentarsi presso gli uffici ai quali risultano assegnati. 

Tanto premesso, in considerazione dei tempi ristrettissimi, si informa che le 
operazioni di accettazione delle proposte di assunzione, ed assegnazione delle sedi, saranno 
completate, nei limiti del possibile, nella giornata di domani 01/09/2014. 
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I dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Brindisi sono invitati a 
garantire il funzionamento delle segreterie amministrative anche nelle ore pomeridiane, al fine 
di perfezionare le assunzioni, con decorrenza 01/09/2014, come previsto dalla nota dell’USR 
Puglia, prot. n. AOODRPU/8677 del 27/08/2014.   

 
Le CONVOCAZIONI  (salone al primo piano) seguiranno il seguente PROGRAMMA: 

- GaE Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, compreso sostegno: giorno 01/09/2014 ore 09.00, 
come indicato nell’elenco di cui alla nota prot. n. 6868/2 del 27/08/2014 (allegato 1). Si 
evidenzia, che per esaurimento della graduatoria concorso AD00, alla predetta graduatoria sono 
da aggiungere ulteriori tre posti, per riversamento da organico sostegno della scuola 
dell’Infanzia, in aggiunta ai sei inizialmente previsti. È opportuno precisare che, in caso di 
rinunce, i posti saranno assegnati per scorrimento delle stesse GaE; pertanto, eventuali 
candidati inclusi nelle posizioni immediatamente successive a quelle citate in allegati 1, 
possono presentarsi presso questo Ufficio 

- Graduatorie concorso ddg 82/2012 (scorrimento): giorno 01/09/2014, ore 12.00. sono 
convocati presso l’Ufficio territoriale di Brindisi ESCLUSIVA MENTE i candidati i cui 
nominativi RISULTANO ASSEGNATI PRESSO LA PROVINCIA DI BRINDISI,  come 
elencati negli allegati alla nota prot. n. 3969 del 30/08/2014 dell’UST Taranto (allegato 2).  

 
Si precisa che, nelle fasi di assegnazione delle sedi/proposte, in caso di assenza del 

candidato e di mancanza di alcuna comunicazione di rinuncia e/o delega, le sedi saranno assegnate 
d’ufficio e ne sarà data successiva informazione all’interessato. 

 
Eventuali rinunce, devono essere inviate CON URGENZA, agli indirizzi: 

usp.brindisi@istruzione.it e usp.ta@istruzione.it. Ciò consentirà di assegnare eventuali ai candidati 
presenti nelle posizioni successive a quelle oggetto di convocazione.  

 
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  


