
                                                                                                                       

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia    

Direzione Generale    

UFFICIO VIII UFFICIO VIII UFFICIO VIII UFFICIO VIII ---- Ambito territoriale per la provincia di Brindisi Ambito territoriale per la provincia di Brindisi Ambito territoriale per la provincia di Brindisi Ambito territoriale per la provincia di Brindisi    

Sez. ATA 

M.P.I.AOOUSPBR-REG.UFF.N.   232/C-7                                                                  Brindisi, 15 gennaio 2013                                                                

    
        AI  DIRIGENTI  DELLE  ISTITUZIONI   SCOLASTICHE                   

       DELLA PROVINCIA        LORO SEDI 

 

                                                            ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  B A R I 

 

         ALLE  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  DELLA  SCUOLA                

                             LORO   SEDI  

               ALL’ALBO  DELL’UFFICIO  -  S  E  D  E  

    

Oggetto: “DIRITTI A SCUOLA” 2012/13 – progetti volti a potenziare i processi di apprendimento e 

sviluppo delle competenze degli allievi con maggiori difficoltà delle scuole appartenenti al 1° ciclo 

d’istruzione e del primo biennio della scuola secondaria di 2° grado – Protocollo d’Intesa 

27/12/2012.  Pubblicazione II calendario convocazioni. 

 

              Si comunica che nel corso delle operazioni di designazione del personale ATA da assumere con 

contratti co.co.co per l’attivazione dei progetti regionali “Diritti a scuola”, svoltesi il giorno 14 c.m., non è 

stata raggiunta la totale copertura dei posti disponibili e che conseguentemente, si rende necessaria una 

nuova convocazione per il giorno 18 gennaio p.v.. 

             Pertanto, il personale A.T.A. è convocato nei locali di questo Ufficio –I piano/Sala Consiliare, così  

come di seguito indicato:            

                                            - ore 9,00 Assistenti Amministrativi dal posto n. 52 al posto n. 63 della   

graduatoria permanente di cui all’art. 554 del d.lgs n. 297/94, e dal posto n. 1 al 

posto 14 dell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al DM 75/2001 

                                            - ore 10,00 Collaboratori Scolastici dal posto n. 131 al posto n. 175 della 

graduatoria permanente di cui all’art. 554 del d.lgs n. 297/94, e dal posto 1 al 

posto 30 dell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al DM 75/2001 

  

             Si precisa che hanno titolo alla sottoscrizione del contratto gli aspiranti presenti alla convocazione o 

rappresentati da persona munita di specifica delega, ovvero che facciano pervenire in tempo utile delega di 

accettazione al Dirigente di quest’Ufficio. 

             Ai fini della scelta della sede si procederà all’attribuzione della priorità prevista dagli artt. 21 e 33 

della legge n. 104/92 nei confronti del personale che ne abbia documentato il requisito in occasione  

dell’aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Per le situazioni intervenute successivamente, 

invece, gli aspiranti alla proposta di assunzione potranno far valere tale diritto comprovandone i requisiti 

con idonea documentazione, che deve essere presentata prima dell’inizio delle convocazioni. 

            Il personale individuato che abbia in corso una supplenza temporanea conferita dal Dirigente 

Scolastico può accettare il contratto di collaborazione continuativa, ma perde la possibilità di conseguire 

supplenze per tutte le graduatorie d’istituto. In tal caso il personale impegnato in un contratto di 

collaborazione è depennato dalle graduatorie di circolo e d’istituto per tutte  le graduatorie e, pertanto, non 

può accettare, durante lo svolgimento del progetto, supplenze temporanee conferite dai dirigenti scolastici. 

             Si precisa, infine, che in base alla normativa vigente il servizio prestato per le iniziative progettuali 

per l’anno scolastico 2012/13 non è valutabile quale servizio scolastico; pertanto, la  certificazione del 

servizio reso per l’a.s. 2012/13 recherà la esplicita dichiarazione in merito alla “non valutabilità” nelle 

graduatorie di appartenenza. Sono fatti salvi, comunque, eventuali ulteriori determinazioni ministeriali in 

merito. 

            Si avverte che qualora le designazioni non vengano ultimate per assenza o rinunce dei convocati, si 

procederà alla prosecuzione delle stesse dandone informazioni con avviso che sarà pubblicato sul Sito 

www.istruzionebrindisi.it il giorno 18 c.m.. 

             Unitamente alla presente sono pubblicati gli elenchi dei posti da assegnare.  

                                                                                                                                  F.to  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                     (Francesco Capobianco) 



Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale 

UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI - sez. pers. A.T.A. 

   

 

PROGETTI DIRITTI A SCUOLA  A.S. 2012/2013   

   

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

   

   

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA" BRINDISI 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO "COMMENDA" BRINDISI 1 

LICEO PSICO PEDAGOGICO "PALUMBO" BRINDISI 1 

ITC "CALO'" FRANCAVILLA  1 

ITI "FERMI" FRANCAVILLA  1 

   

                                                           TOTALE  5 

   

Brindisi, 15 gennaio 2013   

   IL DIRIGENTE  

 (Francesco Capobianco) 

   

   

   

   

 



Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale 

UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI - sez. pers. A.T.A. 

   

PROGETTI DIRITTI A SCUOLA  A.S. 2012/2013 

   

COLLABORATORE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "BOZZANO" BRINDISI 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA" BRINDISI 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO "COMMENDA" BRINDISI 1 

ISTITUTO COMPR. "PARADISO-TUTURANO" BRINDISI 3 

LICEO SCIENTIFICO "FERMI" BRINDISI 1 

IPSIA "FERRARIS" BRINDISI 2 

DIREZIONE DIDATTICA "GIOVANNI XXIII" FASANO 1 

SCUOLA MEDIA "BIANCO-PASCOLI" FASANO 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO  1 FRANCAVILLA  1 

ISTITUTO COMPRENSIVO  2 FRANCAVILLA  3 

ITC "CALO'" FRANCAVILLA  1 

ITI "FERMI" FRANCAVILLA  1 

DIREZIONE DIDATTICA "CARDUCCI" MESAGNE 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO  2 ORIA 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO  1 OSTUNI 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONACI 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PANCRAZIO 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO "VALESIUM" TORCHIAROLO 1 

   

                                                   TOTALE  27 

Brindisi, 15 gennaio 2013   IL DIRIGENTE  

 (Francesco Capobianco) 

   

 


