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AI  DIRIGENTI  DELLE  ISTITUZIONI   SCOLASTICHE                   

          DELLA PROVINCIA        LORO S EDI 

 

                                                    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” 2013/14 – 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 –  Pubblicazione calendario 

convocazioni. 

 

 

 Si fa seguito alla nota di questo Ufficio n. 8718 del 7 novembre scorso  relativa ai progetti indicati 

in oggetto. Nelle more di quantificare formalmente le unità di personale docente e Ata da utilizzare 

per l’attivazione dei singoli progetti proposti dalle istituzioni scolastiche, si rende noto che in data 

19 corrente mese  si procederà all’ individuazione del personale docente ed Ata come di seguito 

schematizzato:  

- personale docente:  scuola primaria, cl- conc. A043, cl. conc. A059, cl. conc. A047, cl. conc.    

A049, cl  conc. A050 e  cl. conc. A051;  

 

- personale ATA:     collaboratori scolastici e assistenti amministrativi. 

 

             A tal fine il personale docente e A.T.A. è convocato come di seguito specificato: 

                  

- docenti scuola  primaria:  giovedì  19 dicembre  ore 15,00 - nei locali di quest’Ufficio-I 

piano/Sala     Consiliare: 

sono convocati tutti gli iscritti nella graduatoria ad esaurimento  non 

impegnati in supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche;  

  

                                                 

                                     

 

 

- docenti scuola secondaria: giovedì  19 dicembre  ore 10,00 - nei locali di quest’Ufficio-I 

piano/Sala Consiliare: 

                                                 sono convocati tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento 

relative alle   classi di concorso A043, A050,  A051, A047 e A049  non  



impegnati in supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche 

per orario di cattedra o spezzone;  

 

- personale  A.T.A.:               giovedì  19 dicembre -presso l’I.T.I.S. “Majorana”-Brindisi Via 

Montebello 

                                               - ore 9,00 Assistenti Amministrativi dal posto n. 41 al posto n. 64 della      

graduatoria permanente di cui all’art. 554 del d.lgs n. 297/94 

                                               - ore 10,00 Collaboratori Scolastici dal posto n. 123 al posto n. 179 

della graduatoria permanente di cui all’art. 554 del d.lgs n. 297/94 

              

             Si fa presente che per la classe di concorso A059 non si procederà alla convocazione dei 

docenti iscritti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, in quanto la stessa a conclusione delle 

operazioni relative al conferimento di supplenze annuali e fino al  termine delle attività didattiche, è 

risultata esaurita. Pertanto l’assegnazione dei relativi posti sarà di competenza dei Dirigenti 

scolastici interessati.    

             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 ha la facoltà di optare per il contratto di collaborazione continuativa. 

            Ai sensi delle vigenti disposizioni il servizio prestato nelle attività progettuali verrà 

riconosciuto quale servizio scolastico a tutti gli effetti nelle graduatorie di appartenenza, 

relativamente alla classe di concorso o al posto corrispondente, a condizione che il progetto abbia 

avuto una durata non inferiore a sei mesi ed abbia previsto un impegno non inferiore a 350 (di cui 

320 di attività didattica) per il personale docente e di 700 ore per il personale ATA. L’abbandono 

dell’attività progettuale comporta la non valutabilità come servizio scolastico con conseguente 

esplicita dichiarazione in tal senso nella certificazione del servizio.  

 

            Si comunica che il numero  dei posti da assegnare e delle sedi  saranno pubblicati sul sito 

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

 

            Si avverte che qualora le designazioni relative al personale A.T.A. non vengano ultimate per 

assenza o rinunce dei convocati, si procederà alla prosecuzione delle stesse dandone informazioni 

con avviso che sarà pubblicato sul Sito il giorno 20 c.m.. 

              

 
 

            F.TO IL DIRIGENTE  

                                             Vincenzo MELILLI 
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