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UNITA’ OPERATIVA 6  - GESTIONE  PERSONALE  DOCENTE   SCUOLA  SECONDARIA  II GRADO 
 

M.P.I.AOOUSPBR-REG.UFF.N. 9614-1/C-7°                                                     Brindisi, 18 dicembre  2013                                                             
    

 
AI  DIRIGENTI  DELLE  ISTITUZIONI   SCOLASTICHE                   

          DELLA PROVINCIA        LORO S EDI 

 

         ALLE  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  DELLA  SCUOLA                

                             LORO   SEDI 

       

                                                          AL SITO WEB  -  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 – Protocollo d’Intesa 
14/10/2013.  Pubblicazione disponibilità. 

 
 Si fa seguito alla nota prot. n. 9614 del 13 u.s., con la quale è stato reso noto il calendario per le 

assunzioni del personale ai fini dell’attivazione dei progetti in oggetto indicati, per comunicare la 
pubblicazione dei posti da assegnare nelle convocazioni che avranno luogo domani, giovedì 19 dicembre 

2013. 

È opportuno evidenziare che alle operazioni di individuazione si applicano tutte le disposizioni 
previste dall’art. 3, commi 1, 2 e 4 del D.M. 13.06.207, n. 131, come stabilito dal Protocollo d’Intesa  
sottoscritto in data 17.12.2013 tra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (allegato 
A), con particolare riferimento agli articoli da 2 a 5.        

I posti disponibili sono elencati negli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 che fanno parte integrante della 
presente nota.  
               Si sottolinea che la convocazione del personale docente di scuola secondaria di II grado riguarderà 
anche la classe di concorso A048, non contemplata nella precedente nota. 

Pertanto, si riporta di seguito lo schema del personale docente convocato: 
- scuola primaria: da posto 5- pp. 206   a ultimo iscritto a pieno titolo   -  n. 38 posti 
- cl- conc. A043:  da posto 64 – pp. 44  a ultimo iscritto            - n. 18   posti 
- cl. conc. A047:  da posto 16 – pp 87   a ultimo iscritto            -  n.  8   posti 
- cl conc.  A048:  da posto 1 – pp. 218  a posto  27 – pp. 56      -  n.  2   posti 
- cl. conc. A049:  da posto 8 – pp. 140  a ultimo iscritto            -  n.   2  posti 
- cl  conc. A050:  da posto 33 – pp. 77  a ultimo iscritto            -  n. 12  posti 
- cl  conc. A051:  da posto 8  - pp. 104  a ultimo iscritto            -  n.   2  posti  
 La presente è pubblicata in data odierna sul sito web dello scrivente Ufficio 
(http://www.istruzionebrindisi.it). Si invitano i dirigenti scolastici a dare la massima diffusione alla presente, 
anche con pubblicazione sui rispettivi siti web. 
        per     IL DIRIGENTE aps  
                                             Vincenzo MELILLI 
        il  Funzionario vicario 
                 f.to Leonardo Ostuni 
 


