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Prot. n. 3969                      Taranto, 30 agosto 2014 
 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori 
degli Uffici Scolastici Territoriali 
nella regione Puglia 
LORO SEDI 
 
All’USR per la Puglia 
Direzione Generale 
BARI 

E p.c. 
Alle Segreterie regionali delle 
OO.SS. 
Comparto scuola 
LORO SEDI 
 
Al sito web - SEDE 

 
Oggetto: A.s. 2014/2015. scuola secondaria di 1° e 2° grado – posto comune e sostegno. Assunzioni 

per scorrimento delle graduatorie concorsuali per esami e titoli – DDG 82/2012 - ai fini 
dell’assegnazione alle varie province degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria ai 
fini della immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2014. 
Scorrimento graduatorie per assegnazione province. 

 
Si fa seguito alle note prot. n. 3873 e n. 3873/bis, rispettivamente del 25/08/2014 e del 

27/08/2014, e collegati provvedimenti in successione progressiva, con la quale lo scrivente Ufficio, 
ha proceduto ad operare le assegnazioni delle province ai candidati inclusi nelle graduatorie di cui al 
ddg 82/2012, chiedendo contestualmente ai singoli Uffici territoriali di comunicare tempestivamente, 
non oltre il 30/08/2014, le eventuali rinunce presentate dagli interessati.  

Successivamente alla pubblicazione delle note di convocazione e alle conseguenti 
operazioni, da parte degli uffici territorialmente competenti sono pervenute, in data 30/08/2014, 
presso lo scrivente Ufficio , le comunicazioni volte a segnalare le rinunce depositate dagli interessati, 
come rappresentate nell’allegato prospetto (all. 1)  

Lo scrivente Ufficio, dunque, dopo aver operato le necessarie verifiche, sulla base delle 
informazioni comunicate dagli uffici territoriali, ha proceduto allo scorrimento delle singole 
graduatorie in stretto ordine di punteggio posseduto dai candidati. 

È opportuno precisare che le graduatorie AD00 sono esaurite e, pertanto, i relativi posti 
richiesti dagli Uffici territoriali devono essere assegnati ai candidati inclusi nelle Graduatorie ad 
Esaurimento (GaE) provinciali.  

Inoltre, sulla base della richiesta dell’UST di Brindisi, nota prot. n. 
AOOOUSPBR/6747/2 del 29 agosto 2014, viste le indicazioni ministeriali, di cui alla nota prot. n. 
2700 del 28/08/2014, sono assegnati n. 2 posti (n. 1 AD01 e n. 1 AD03) derivanti da contingente 
sostegno Infanzia, per esaurimento delle disponibilità riconosciute dal MIUR, e inserite nel piano di 
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riparto provinciale. I n. 3 posti riversati, dal medesimo contingente provinciale, su AD00 sono da 
attingere dalla GaE di Brindisi. 

Tanto premesso, si trasmette l’elenco (all. 2) delle classi di concorso che sono state 
oggetto di scorrimento delle graduatorie in argomento. 

Si invitano gli Uffici territorialmente competenti a dar seguito ai conseguenti 
provvedimenti, avendo cura di garantire la conclusione delle operazioni in argomento entro il 
01/09/2014. Eventuali ulteriori rinunce, in corso di assegnazione della proposta di assunzione, 
devono essere trasmesse urgentemente allo scrivente Ufficio (indirizzi di posta elettronica: 
usp.ta@istruzione.it; serafina.boccuni.ta@istruzione.it; carmela.mele.ta@istruzione.it). 

Considerati i tempi ristretti, i candidati inclusi nell’allegato 2 sono invitati a contattare 
l’ufficio provinciale di assegnazione per le operazioni di accettazione della proposta di assunzione.  

 
Si ringrazia per la collaborazione.   
  

             Il Dirigente delegato 
              f.to Vincenzo Melilli 
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