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Prot.   AOOUSPBR/9268                                    Brindisi,   13 novembre 2015 
 
 

Agli docenti interessati  
Alla “Fase C” del Piano Nazionale di assunzioni 
di cui alla L. 107/2015 
tramite pubblicazione su sito web istituzionale      
                                                                                                               
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali   
della provincia di Brindisi - LORO SEDI 
(peo istituzionali) 
p.c. 
All’USR Puglia – D.G. Bari 
(peo istituzionale) 
 
Alle Segreterie provinciali  
delle OO.SS. Comparto Scuola - LORO SEDI 
(indirizzi di posta elettronica)     
    
AL DIRIGENTE  DELL’I.C. COMMENDA  DI 
BRINDISI                                     
All’albo e al sito web  - S E D E 
 

OGGETTO: Piano straordinario di assunzione ai sensi dell’art.1 comma 98, lettera C 
della Legge 107/2015. Calendario delle operazioni di 
assegnazione/scelta della sede provvisoria.  

 
Facendo seguito all’avviso pubblicato in data 11/11/2015 sul sito web istituzionale 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, si rende noto che le operazioni di scelta della sede 
provvisoria relativo al piano assunzionale in oggetto indicato, per coloro che hanno ricevuto ed 
accettato proposta di nomina nella provincia di Brindisi, si svolgeranno presso l’Istituto 
Comprensivo Commenda  di BRINDISI – (Scuola Media Giulio Cesare – Via Tirolo) – con la 
seguente scansione: 

 
ordine e grado Giorno e ora di riferimento 

SCUOLA PRIMARIA  
dal n. 1 al n. 60 
dal n. 61 al n. 120 

25/11/2015 
Dalle ore 09.30 alle ore 13.00 
Dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
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ordine e grado Giorno e ora di riferimento 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. 
tutti 

26/11/2015 
dalle ore 09.30 alle 13.00  

POSTI DI SOSTEGNO AD01-AD02-AD03 
tutti 

26/11/2015 
dalle ore 14.00 alle 17.30 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GR. 
 

27/11/2015 
dalle ore 09.30 alle 17.30 
Con successiva nota sarà fornita 
indicazione circa la distribuzione delle 
diverse classi di concorso tra mattina e 
pomeriggio.  

 
 Indicazioni di carattere generale 
 I candidati che hanno accettato la proposta di nomina potranno presentarsi 

personalmente, il giorno delle convocazioni o, in alternativa, delegare persona di propria fiducia o 
il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale; in questo ultimo caso il delegato dovrà recare 
formale delega da parte del candidato corredata da copia del documento di identità dello stesso.  

In caso di mancata manifestazione di volontà, al candidato assente verrà assegnata 
una sede d’ufficio per l’a.s. 2015/16. 

Si ricorda che i candidati dovranno essere muniti di: 
- documento di identità in corso di validità; 
- Copia della proposta di assunzione e relativa accettazione operata attraverso la 

piattaforma MIUR; 
- Copia del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno, solo per 

tale categoria di docenti. 
 
La presa di servizio avrà luogo il 1° dicembre 2015; per le ulteriori indicazioni si 

rimanda alle disposizioni di cui all’art. 1, c. 99, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
Con successiva nota, ed in tempo utile, sarà pubblicato l’elenco delle sedi 

disponibili. 
La presente, pubblicata sul sito web www.istruzionebrindisi.it ha valore di 

convocazione. Si invitano i destinatari a dare massima diffusione. 
 

              Il Dirigente 
                     Vincenzo Melilli 
     

 
 


