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Prot. n. AOOOUSPBR/6868/c10a  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: A.s. 2014/15 Immissioni in ruolo, con decorrenza dal 01/09/2014, personale incluso 
nelle graduatorie di cui al ddg 82/2012 – scuola secondaria di primo e secondo 
grado, compreso sostegno. Comunicazione e convocazione. 

 
Con decreto in corso di emanazione, l’UST di Taranto, delegato dall’USR Puglia di 

curare le procedure di cui in oggetto, ha comunicato in data 25/08/2014 i dati riferiti alle 
assegnazioni delle province del personale incluso nelle graduatorie del concorso ddg 82/2012 ed 
utilmente posizionato secondo il contingente autorizzato dal MIUR con la nota prot. n. 7955 del 
07/08/2014. 

Il contingente territoriale, per la provincia di Brindisi, nel rispetto delle quote 
autorizzate dal MIUR con la precitata nota, tiene conto delle proposte territoriali avanzate dallo 
scrivente Ufficio, previa informativa alle OO.SS. avvenuta in data 21/08/2014. 

Dalle risultanze della predetta riunione, tenuto conto dei posti comunicati dal 
MIUR, con nota prot. n. 7955 del 07/08/2014, è stato rilevato che le assunzioni in ruolo, in 
relazione alle disponibilità territoriali, consentono di impegnare, per le classi di concorso ivi 
indicate, sulla scuola secondaria di secondo grado 19 dei 35 posti calcolati, utilizzando i 
restanti 16 posti con la seguente ripartizione: 
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- N. 10 posti sulle classi di concorso della medesima scuola secondaria di secondo grado, in 
aggiunta a quelli previsti dai prospetti ministeriali allegati alla citata nota: n. 1 su A029,  n. 2 su 
A042, n. 1 su A047, n. 4 su A050, n. 1 su A246, n. 1 su A346; 

- N. 6 posti da “riversare” sulla scuola secondaria di primo grado, in aggiunta a quelli previsti 
dai prospetti ministeriali allegati alla già citata nota dell’8/7/2014, per le seguenti classi di 
concorso: n. 4 su A043, n. 2 su A059; 

- Con riferimento alla scuola secondaria di primo grado, è stato previsto il trasferimento di n. 1 
posto da A445 a A245. 

È opportuno precisare che: 
- per la scuola secondaria di secondo grado è utilizzato un contingente di 29 dei 35 posti 

autorizzati (19+10 da ‘riversamento’ in altre classi di concorso);   
- il riversamento dei predetti posti è stato previsto per quelle classi di concorso ove non è 

possibile coprire il contingente di assunzioni per assenza di candidati nelle graduatorie di 
concorso ovvero in quelle ad esaurimento; 

- il piano di riparto tiene conto, ove ne ricorrono le condizioni di saturazione o meno della quota 
provinciale, delle disposizione di cui alla L. 68/99. 

La variazione del contingente di assunzione, per ogni singola classe di concorso, 
tiene conto dei “riversamenti” succitati. 

Il riparto suddetto è stato approvato unanimemente dal tavolo informativo sindacale.  
Per quanto attiene ai posti di sostegno, tenuto conto di quanto previsto dalla nota 

USR Puglia, prot. n. AOODRPU/8418 del 21 agosto 2014 – elenchi aggiuntivi sostegno - , 
verificata la presenza di candidati nelle graduatorie ddg 82/2012, il contingente assegnato per le 
assunzioni è stato ripartito tra le medesime graduatorie e le GaE in corso di pubblicazione. 

In particolare, per la scuola secondaria di 1° grado (11 posti complessivi: 6 psico, 2 
udito, 3 vista) dei 6 posti , inizialmente attribuiti alle graduatorie-concorso, n. 1 posto sarà ‘riversato 
sulle GaE attesa la disponibilità di solo cinque candidati negli elenchi del concorso.   

Tanto premesso, si trasmettono n. 3 allegati contenenti i provvedimenti di 
assegnazione in argomento riferiti alla scuola secondaria di 1° e 2° grado, posto comune e di 
sostegno. I candidati citati negli allegati elenchi sono convocati, presso il salone al 1° piano di 
questo Ufficio, secondo il seguente calendario: 
- scuola secondaria di 1° grado – comune e sostegno:   ore 10 del 28/08/2014 
- scuola secondaria di 2° grado – comune e sostegno : ore 15.30 del 29/08/2014 

In caso di rinuncia ciascun candidato è tenuto a comunicare con urgenza allo 
scrivente Ufficio con consegna a mano ovvero per posta elettronica (usp.br@istruzione.it); in 
mancanza di alcuna comunicazione il posto sarà assegnato d’ufficio. 

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  


