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BRINDISI, data in protocollo
Settore I grado

Agli aspiranti ai contratti a T.D. inclusi nelle GPS
della scuola secondaria di primo grado
e nei relativi elenchi di sostegno
della Provincia di Brindisi
(tramite pubblicazione sul sito web)

Ai Dirigenti
degli Istituti Comprensivi
e delle Scuole Secondarie di Primo Grado
della provincia di Brindisi
(peo istituzionali)
Al sito web dell' UST di Brindisi
e p.c.
.

All’USR Puglia – DG
(pec istituzionale)

Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto Scuola
(tramite pubblicazione sul sito web)

Oggetto: Procedura di conferimento delle supplenze, per l’a.s. 2020/21, per il personale docente
della scuola secondaria di primo grado – posti comuni – inserito nelle GGPPSS e nei
relativi elenchi di sostegno della provincia di Brindisi. Avviso di Convocazione.
Con O.M. n. 60 del 10/07/2020 e successive note ministeriali prot. nn. 26841 del 05/09/2020
e 28725 del 21/09/202, l’Amministrazione centrale, nell’istituire le Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (di seguito GPS) ha fornito le indicazioni per la procedura di conferimento dei contratti a
tempo determinato.
Gli elenchi di materie comuni allegati alle GAE della scuola secondaria di primo grado
della provincia di Brindisi risultano esauriti e, pertanto, questo Ufficio per la copertura dei posti
residui attingerà dalle GGPPSS posti comuni 1^ e 2^ fascia, già pubblicate con provvedimento di
questo Ufficio (prot. 9847 del 17/09/2020).
Si rimanda all’OM 60/2020 e alle citate note ministeriali, che qui si intendono integralmente
richiamate, per quanto riguarda alcuni punti, di particolare attenzione e novità, contenuti nelle
predette disposizioni.
Lo scrivente Ufficio, perdurando lo stato di emergenza sanitaria da Covid 19, procederà alle
convocazioni utilizzando una procedura telematica, attraverso la quale gli aspiranti di seguito
convocati potranno esprimere le preferenze tra le sedi disponibili, pubblicate con nota UST di
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Brindisi, prot. n. 9969 del 17.9.2020 e successive integrazioni 10058 del 18.9.2020, 10081 del
21.9.2020, 10224 del 22.9.2020, 10312 del 23.9.2020 e 10348 del 24.9.2020.
La procedura sarà espletata in modalità telematica, accedendo alla piattaforma disponibile ai
seguenti specifici link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftzTPwG7owRDKSnjtxGM02qhVTwdvOI04_nj2atVg1Tak1A/viewform

Il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato e successivamente, effettuato l’accesso,
procederà alla compilazione della scheda riferita al posto/graduatoria di interesse.
La piattaforma sarà disponibile per tutti a partire dalle ore 21,30 di oggi Giovedì
24/09/2020 e sino alle ore 21,30 di Sabato 26/09/2020.
Questo Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Compilando la predetta scheda il candidato
autorizza l’UST di Brindisi, ed i funzionari preposti, al trattamento dei dati personali.
I candidati compileranno esclusivamente online la scheda ed indicheranno le sedi in
ordine di preferenza.
Tutti i candidati, che parteciperanno alle procedure di cui trattasi, dovranno
obbligatoriamente allegare al modulo copia del documento di identità e altri documenti
necessari perché si perfezioni la procedura, come di seguito specificato. Si invitano i candidati
ad inviare i documenti in unico file in pdf.
Acquisite le preferenze dei candidati, l’Ufficio assegnerà le sedi secondo la posizione in
graduatoria dei candidati e in base alle disponibilità tenendo conto delle precedenze, se
spettanti, e dell’ordine di preferenza espresso dai medesimi aspiranti .
Ai candidati sarà assegnata la sede tra quelle opzionate. Non saranno assegnate le sedi,
seppure disponibili, laddove non opzionate, considerate non di interesse dallo stesso aspirante,
salvo delega, come più oltre specificato.
Sono destinatari del presente Avviso di Convocazione tutti i candidati inseriti nella 1^
fascia e nella 2^ fascia delle GGPPSS della provincia di Brindisi – posti comuni, già
pubblicate il 17 u.s..
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Sono chiamati ad esprimere la propria accettazione della nomina a tempo determinato
esclusivamente gli aspiranti inclusi nelle GGPPSS della provincia di Brindisi per la scuola
secondaria di primo grado– posti comuni.
Gli aspiranti in possesso di titoli di precedenza (L. 104/92) dovranno fornire la documentazione
necessaria alla valutazione di tali titoli allegandola alla scheda di rilevazione.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
PEC:

Via Dalmazia – Brindisi
uspbr@postacert.istruzione.it - PEO:usp.br@istruzione.it
------------------

Si precisa, inoltre, che per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e al
comma 6 dell’art.33 della Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi
istituzione scolastica; mentre per gli aspiranti che assistono i parenti in situazione di handicap di cui
ai commi 5 e 7 art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole
ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità,
in comune viciniore.
Si precisa che la precedenza sarà considerata in funzione della fascia (1^ o 2^) della graduatoria di
appartenenza.
Gli aspiranti inseriti nella GPS della scuola secondaria di primo grado -posto comune- dovranno
necessariamente indicare in ordine preferenziale il posto per il quale intendono ottenere l’incarico.
Non sono previste nomine d’ufficio a docenti che non compileranno la scheda on.line, ad
eccezione di chi, nella medesima scheda, avrà spuntato la dicitura “delega” a questo Ufficio.
I candidati avranno la possibilità di esprimere 20 preferenze e l’Ufficio terrà conto
esclusivamente di tali opzioni, a meno che l’aspirante abbia spuntato la parte della scheda
riferita alla delega all’Amministrazione. In quest’ultimo caso, al candidato potrà essere
assegnata una disponibilità non opzionata, secondo l’ordine di graduatoria, a partire dal
comune di residenza.
Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le sedi disponibili e, una volta
giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti liberi nelle sedi da lui indicate, questo
comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle sedi alle
quali abbia rinunciato.
Si evidenzia che, in base all’art.12 comma 9 dell’OM 60 del 10 luglio 2020, gli aspiranti che
abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di
supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria per il medesimo
anno scolastico.
Per tutta la procedura, eventuali disponibilità sopraggiunte non danno luogo al rifacimento
delle operazioni.
Per quanto qui non espressamente riportato si rimanda alle disposizioni ministeriali richiamate.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.istruzionebrindisi.it) con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.
Nello specifico, classi di concorso e convocati:
Per A001 arte sono convocati (telematicamente) dal n. 1 Cordella Raissa al n. 12 Elia Leonardo
(tutti di 1^ fascia) e nessun riservista.
Per A022 italiano sono convocati (telematicamente) dal n. 1 Caforio Maurilia al n. 15 Trizza
Antonio (tutti di 1^ fascia e nessun riservista) e dal n.1 Giumentaro Rita al n. 43 Vantaggiato
Angela della 2^ fascia, ivi compresi tutti i riservisti della 2^ fascia.
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Per A023 alloglotti : da n. 1 Mileti Anna Rita a n. 3 Varasano Caterina, di 1^ fascia e nessun
riservista ex lege 68/99 previsto nonché da n. 1 Caliandro Palma Immacolata a n. 3 Milone
Giuseppa di 2^ fascia e nessun riservista ex lege 68/99 previsto.
Per A028 matematica: da n. 1 Argentiero Lucia a n. 6 Palazzo Camillo di 1^ fascia, ivi compreso
il riservista di questa fascia; e dal n. 1 Chiodo Sandro Giuseppe al n. 54 Santagata Daniela, di 2^
fascia, e compresi tutti i riservisti di questa fascia, facendo presente che l'ufficio assegnerà le riserve
secondo il contingente previsto dalla legge 68/99 (n. 6).
Per A030 educazione musicale da n.1 Papadimitriou Christina Ioanna a n. 6 Colucci Domenico e
tutti i riservisti di questa fascia.
Per A049 scienze motorie, n. 1 Razzi Marilina e n. 2 Peluso Elisa, di 1^ fascia e nessun riservista
e da n. 1 D'Oronzo Stefania a n. 28 De Filippis Francesco, di 2^ fascia ed ivi compresi tutti i
riservisti di questa fascia.
Per A060 tecnologia da n. 1 Ripa Cosima a n. 3 Cagnazzo Fabio, di 1^ fascia e nessun riservista e
da n. 1 Sammarco Giovanni a n. 41 Patruno Marco, ivi compresi tutti i riservisti di quest'ultima
fascia, facendo presente che l'ufficio assegnerà le riserve secondo il contingente previsto dalla legge
68/99 (n. 3).
Per AA25 francese da n. 1 Nacci Maria Rosaria a n. 5 Lanzilotti Daniela di 1^ fascia e nessun
riservista e da n. 1 Mauro Donatella a n. 5 Siciliano Maurizio di 2^ fascia e nessun riservista.
Per AB25 inglese da n. 1 Mileti Anna Rita a n. 10 Bracciale Paola, tutti di 1^ fascia, e nessun
riservista.
Per AC25 spagnolo n. 1 Conte Maria Virginia di 1^ fascia e da n. 1 Triarico Sabrina a n. 2 De
Leonardis Chiara di 2 di 2^ fascia, ivi compresi tutti i riservisti di questa fascia.
Per AC56 clarinetto da n. 1 Masilla Claudio a n. 3 Macilletti Christian, tutti di 1^ fascia, e nessun
riservista ex lege 68/99.
Per AG56 flauto n. 1 Ruggieri Cosimo Antonio a n. 2 Carlucci Franco, entrambi di 1^ fascia, e
nessun riservista nonché il n. 1 Altavilla Claudia di 2^ fascia e nessun riservista previsto da legge
68/99.
Per AJ56 pianoforte da n. 1 Colucci Domenico a n. 3 Ciccarone Claudia e nessun riservista di
detta fascia.
IL DIRIGENTE
GIUSEPPINA LOTITO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma2 D.L.39/93

