
      

      

  

          

 

 

 

                                                                                        

 

  

 

 

                 

            

           

            

                 

              

           

    

                

            

           

        

             

            

    

          

             

       

           

                 

   

               

           

          

            

             

              

    

  

       

 

 

              

               

            

      

            

   

              

           

         

            

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
 

Direzione Generale 

Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi 

Prot.n. 6611/C7d usc Brindisi, 06/08/2013 

IL DIRIGENTE
 

VISTO il D.P. prot. n.1152 datato 26.8.2011 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per le nomine a tempo indeterminato 

e determinato del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo e secondo grado valide per gli anni scolastici 2011/2014; 

VISTO il D.P. prot. n.7528 datato 31.7.2012 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di 3^ fascia per le nomine a tempo 

indeterminato e determinato del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria, 

per l’anno scolastico 2012/2013; 

VISTO il D.P. prot. n. 7529/1 datato 9-8-2012 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie provinciali ad esaurimento aggiuntive definitive di 4^ fascia, per le 

nomine a tempo indeterminato e determinato, del personale docente di scuola 

dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2012/2013; 

VISTO il D.M. n. 572 del 27.6.2013 – aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2011/2014 – 

operazioni di carattere annuale; 

VISTE le domande prodotte dagli interessati in via telematica per: 

- scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché 

in attesa di conseguire il titolo abilitante; 

- acquisizione titoli specializzazione per il sostegno e per l’insegnamento della 

lingua inglese nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria di 3^ fascia e di 

4^ fascia aggiuntiva; 

- presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 

marzo 1999, n.68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del 

comma 2 quater dell’art.14 delle Legge 24 febbraio 2012, n.14; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico - prot. 

n. 5610 di data 5.6.2013 con la quale sono state aggiornante le graduatorie 

provinciali ad esaurimento; 

D I S P O N E 

Sono pubblicate, in data 6 agosto 2013, sul sito di questo Ufficio, le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive di 3^ e di 4^ fascia aggiuntiva, per le nomine a 

tempo indeterminato e determinato, del personale docente di scuola dell’infanzia e di 

scuola primaria per l’anno scolastico 2013/2014. 

L’Amministrazione si riserva di procedere ad eventuali integrazioni e/o rettifiche che si 

dovessero rendere necessarie. 

Ai sensi dell’art.8, punto 4, del D.M. n.44/2011, tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 

non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

http:dell�art.14


      

      

  

          

 

 

 

              

          

 

 

 

 

        

                      

                                                                                                       

 

 

 

              

                                 

 

      

         

                              

 

   

 

    

  

       

 

       

                           

 

  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
 

Direzione Generale 

Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi 

Ai sensi dell’art.10, punto 4, del D.M. n.44/2011, avverso gli atti di aggiornamento delle 

graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

Fto IL DIRIGENTE 

Francesco Capobianco 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia
 
LORO SEDI
 

All’USR Puglia – Direzione Generale 

Ufficio IV – Via Castromediano, 123 

BARI 

All’URP – SEDE 

All’Albo dell’Ufficio – SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

Agli Ambiti territoriali della Repubblica 

LORO SEDI 

http:dell�art.10

