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

Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1 - 72100 Brindisi - Tel. 0831/589111

Prot. AOOOUSPBR n. 9268/1

Brindisi, 17 novembre 2015
Ai 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 ed 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.
Si fa seguito alla nota prot. n. 9268 pari oggetto del 13/11 u.s. e, nel confermare che le operazioni di
scelta della sede provvisoria relative al piano assunzionale in parola si svolgeranno presso l’Istituto
Comprensivo Commenda di BRINDISI (Scuola Media Giulio Cesare – Via Tirolo), si comunicano le
seguenti rettifiche ed integrazioni alla scansione già programmata e portata a conoscenza con la predetta
nota 9268:
ordine e grado
Scuola primaria
Tutti i docenti interessati

Giorno e ora di riferimento
25/11/2015
Inizio operazioni ore 09,00

Ordine e grado
Scuola secondaria di I grado
Tutti i docenti interessati

Giorno e ora di riferimento
26/11/2015
Inizio operazioni ore 09,00 fino alle ore
13,00
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Ordine e grado
Giorno e ora di riferimento
POSTI DI SOSTEGNO II GRADO: AD01 – AD02 – 26/11/2015
AD03
Inizio operazioni ore 14,00
TUTTI I DOCENTI INTERESSATI

Ordine e grado
Giorno e ora di riferimento
Scuola secondaria di II grado
27/11/2015
I docenti delle classi di concorso: A017 – A019 – A038 – Inizio operazioni ore 09,00 fino alle ore
A047 – A048 – A049.
13,00

Ordine e grado
Giorno e ora di riferimento
Scuola secondaria di II grado
27/11/2015
I docenti delle classi di concorso: A007 – A016 – A018 – Inizio operazioni ore 14,00
A021 – A022 – A025 – A029 – A031 – A036 – A037 –
A050 – A051 – A052 – A060 – A061 – A075 – A076 –
A346 – A546 – C031 – C510 – C520.
Si confermano le indicazioni di carattere generale già comunicate con la citata nota 9268 e si precisa
che, per la scelta della sede, saranno tenute in considerazione le precedenze previste dalla Legge 104/92. I
docenti interessati a dette precedenze avranno cura di fornire a questo Ufficio, nei giorni precedenti all’inizio
delle operazioni in parola, la relativa documentazione e certificazione tenendo conto delle disposizioni
previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola. Qualora dette
precedenze siano state già riconosciute in occasione del rinnovo della GaE, gli interessati sottoscriveranno
apposita dichiarazione di sussistenza delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del beneficio
in parola.
Si ribadisce che 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
Firma autografata a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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