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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi 

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi   Tel. 0831/589111 
e-mail   usp.br@istruzione.it    P.E.C.:  uspbr@postacert.istruzione.it 

 
Prot. AOOUSPBR 7250/2/USC./C3c-C3d                                      Brindisi,  4 settembre  2015 

 
AL DIRIGENTE dell’I.I.S.S.  “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi ” - BRINDISI

     AI  DIRIGENTI  SCOLASTICI  DELLA  PROVINCIA 
        AL  SITO  WEB                                              S E D E 
       e,p.c.    ALLA  STAMPA  LOCALE                          BRINDISI 
        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI   LORO SEDI    
 
OGGETTO: Contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente di scuola secondaria 

di I e II grado- anno scol. 2015/16. Calendario convocazioni.  
 
                  Nel far seguito alla nota di quest’Ufficio n. 7250 del 2 c.m., con la quale rese 
pubbliche le date  delle convocazioni per la individuazione dei  docenti destinatari di proposta di 
contratto  di lavoro a tempo determinato, si comunica che le convocazioni relative alle 
assunzioni  nella scuola secondaria di I e II grado, previste per i gg 7 e 8 c.m.  presso la 
Scuola Polo I.I.S.S “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi (Via Nicola Brandi n. 
11), si svolgeranno   secondo il seguente calendario:   
     

Lunedi 7 settembre 2015   
Classi di concorso cattedre spezzoni posto e punteggio 

ultimo convocato 
Numero ass.ni per 
riserva L. 68/2000 

Riservisti L.68/2000 
convocati 

ore 9,00 
AD00-psicofisici 35 5 da p.21  pp. 124  

a p.90 pp. 23 
  

AD00-udito 3 1 da p.21  pp. 124  
a p.90 pp. 23 

  

AD00-vista 1 1 da p.21  pp. 124  
a p.90 pp. 23 

  

ore  10,30 
AD01 Sostegno area scientifica 36 7 tutti gli iscritti   

ore  12,00 
AD02 –Sostegno Area 
Umanistica-Linguistica-Musicale  

35 7 p. 90 pp 27   

ore  14,30 
AD03 Sostegno Area Tecnica-
Professionale  

24 6 tutti gli iscritti   

AD04 Sostegno Area Psicomot. 8 1 tutti gli iscritti   
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Martedì  8  settembre  2015   
Classi di concorso cattedre spezzoni posto e punteggio 

ultimo convocato 
Numero ass.ni per 
riserva L. 68/2000 

Riservisti L.68/2000 
convocati 

ore  9,00 
A029 Ed. fisica II grado 4  da p.5  pp. 232  

a p.13 pp. 122 
  

A030 Ed. fisica scuola media  1 da p.4  pp. 178  
a p.7 pp. 102 

  

A028-Ed. artistica 6  da p.5  pp. 134  
a p.13 pp. 101 

  

AJ77- Pianoforte 2 1 tutti gli iscritti   
AM77 – Violino 3  unico iscritto   
A043-Italiano scuola media 14 1 da p.13  pp. 126  

a p.54 pp. 44 
  

A059-Sc. matematiche sc. media 5 1 tutti gli iscritti   
 
 

Martedì  8  settembre  2015   
ore  10,30 

Classi di concorso cattedre spezzoni posto e punteggio 
ultimo convocato 

Numero ass.ni per 
riserva L. 68/2000 

Riservisti L.68/2000 
convocati 

A007 Arte della fotografia e della   
grafica pubbl. 

1 2 tutti gli iscritti   

A018 Discipline geometriche  1 tutti gli iscritti   
A025 Disegno e storia dell’arte  2 p. 3  pp. 115   
A034  Elettronica  2 1 tutti gli iscritti   
A037  Filosofia e storia 3 1 tutti gli iscritti   
A042 Informatica 2 1 tutti gli iscritti   
A047  Matematica 1  p. 5  pp. 167   
A049  Matematica e fisica 4 1 p. 25  pp. 59   
A050  Lettere istruz. Sec. II grado 11 1 da p.5  pp. 159  

a p.36 pp. 56 
  

A051  Lettere, latino nei licei e 
ist. mag. 

2  p. 3  pp. 165   

A052  Lettere, latino e greco nei 
licei cl. 

1  p. 1  pp. 165   

A060  Scienze naturali 1 2 p. 8  pp. 103   
A061  Storia dell’Arte 1  p. 1  pp. 191   
A071  Tecnologia e disegno tecn. 1  tutti gli iscritti   
A072 Topografia generale, ecc.  1 unico iscritto   

ore  12,00 
A345-lingua str. inglese 1 1 p.7 pp. 163   
A246  Lingua e civ. str. /Francese 2 1 tutti gli iscritti   
A346  Lingua e civ. str./Inglese 6  da p. 4  pp. 175 

a posto 16 pp. 
145 

 tutti i riservisti 
n. 3 

 
     Gli elenchi delle cattedre e dei posti disponibili sono pubblicati unitamente alla 
presente. 
     Sono esclusi dalle convocazioni gli insegnanti inseriti con “riserva” nelle graduatorie ad 
esaurimento. 
     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, hanno 
titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di 
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assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, 
personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto 
pervenire, entro il giorno precedente a quello della convocazione, delega preventiva di 
accettazione al Dirigente responsabile delle operazioni. Non hanno titolo a conseguire le 
supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di 
alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.  
       La pubblicazione del calendario per eventuali disponibilità residue o sopraggiunte sarà 
effettuata in data  21/09/2015. 
 
      Con l’occasione, si fa presente che per gli insegnamenti di seguito elencati non sono presenti 
candidati iscritti nelle  graduatorie provinciali ad esaurimento, né sono state effettuate proposte 
di assunzioni a.t.i. in ambito nazionale, relative alla cosiddetta  “ fase “B” di cui all’art. 1-
comma 98 della legge n. 107/2015; pertanto, la copertura delle relative disponibilità è 
demandata alla competenza dei Dirigenti Scolastici interessati, i quali provvederanno attingendo 
dalle graduatorie d’istituto: 
AB77 – Chitarra 
AG77 – Flauto 
AH77 - Oboe 
AI77  – Percussioni 
AK77– Sassofono 
A001 - Aerotecnica e costruz. aeronautiche 
A002 - Anatomia, fisiopat. oculare e lab. di misure oftalmiche 
A020 - Discipline meccaniche e tecnologia 
A055 – Navigazione aerea ed esercitazioni 
A056 – Navigazione, arte navale ed elementi di costruz. Navale 
A070 – Tecnologie tessili 
A446 – Lingua e civiltà straniera-Spagnolo 
C033 – Conversazione di lingua spagnola 
C034 – Conversazione di lingua tedesca 
C040 – Esercitazioni aeronautiche 
C070 – Esercitazioni di abbigliamento e moda 
C130 – Esercitazioni di odontotecnica 
C180 – Esercitazioni nautiche 
C200 – Esercitazioni pratiche di ottica 
C230 – Laboratorio di aerotecnica e costruz. e tecnologie aeronautiche 
C320 – Laboratorio meccanico-tecnologico 
C380 -  Laboratorio e reparti di lavorazione arti grafiche 
C430 – Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia 
C490 – Reparti di lavorazione per le arti fotografiche. 
 
    La presente nota viene pubblicata sul sito INTERNET  www.istruzionebrindisi.it. 
    Le Autorità Scolastiche in indirizzo e gli organi di informazione sono pregati di dare la 
massima diffusione alla presente, che dovrà essere affissa all’Albo di tutte le istituzioni 
scolastiche della provincia. 
Allegati 1 – 2 : disponibilità 1° e 2° grado 
                         IL DIRIGENTE 
      f.to                Vincenzo MELILLI  
                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, d. lgs. 39/93) 


