
                                                                                                    

 

MiMiMiMinistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricercanistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricercanistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricercanistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la PugliaUfficio Scolastico Regionale per la PugliaUfficio Scolastico Regionale per la PugliaUfficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale 

UFFICIO VIII - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi 
 

MPI.AOOUSPBR.UFF.REG. 6951/USC./C-7d                                                          Brindisi,  23 agosto  2013 

                                                                           

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo  n. 297 del 16 aprile 1994;  

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni; 

Vista la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni in materia di personale scolastico; 

Vista il D.L. 97 del 7 aprile 2004, convertito con modificazioni nella legge n. 143 del 4 giugno 2004; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’art. 1- commi 605 e seguenti, col la quale le 

graduatorie permanenti del personale docente sono trasformate in graduatorie ad esaurimento;  

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in 

particolare le disposizioni del comma 2-ter dell’art. 14, con le quali viene istituita una fascia 

aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento per l’iscrizione dei docenti che hanno conseguito 

l’abilitazione negli anni accademici 2008-09, 2009-10 e 2010-11; 

Visto il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013, concernente l’integrazione  e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente formulate per il triennio 2011/2014, mediante l’acquisizione dei 

titoli di riserva di cui alla legge n. 68/1999 e dei titoli di specializzazione di sostegno, nonché lo 

scioglimento della riserva da parte degli aspiranti che hanno conseguito il titolo abilitante; 

Viste le graduatorie ad esaurimento aggiornate per l’anno scolastico 2012/13, pubblicate con decreto prot. 

7683 del 3.8.2012,  e le graduatorie aggiuntive di strumento musicale, rese definitive con decreto prot. 

n.8445 del 29.8.2012;  

Effettuati i depennamenti  a decorrere dall’anno scol. 2013/14 del personale docente che ha già stipulato un 

contratto a tempo indeterminato per posto d’insegnamento o classe di concorso nella scuola statale, in 

applicazione dell’art. 1, comma 4-quinquies della legge 24 novembre 2009; 

Viste le decisioni adottate dal Giudice del Lavoro a favore dei ricorrenti FARINA Gianluca, VETRUGNO 

Cristian, MATTIACI Cosimo,  DE CAROLIS Giorgio e MANELLI  Raimondo, per il riconoscimento 

del servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo di accesso per le seguenti 

graduatorie d’interesse:  A017,  A019,  A061,  A029,  A030  e AD03; 

Esaminate le domande prodotte dai docenti  ai fini di cui al citato D.M. n. 572 del 27 giugno 2013;  

Visti i tabulati  forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R. che fanno parte integrante del presente atto; 

 

D E C R E T A 

 

         Le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della Scuola secondaria di I e II grado 

costituite per il triennio 2011/2014 e aggiornate come specificato in premessa, sono approvate in via 

definitiva e pubblicate in data odierna unitamente ai correlati elenchi.. 

        Le stesse sono consultabili sul Sito Internet www.istruzionebrindisi.it. 

       Avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 
    
 

ML/             F.to  IL  DIRIGENTE  

         Francesco CAPOBIANCO 

 
All’U.S.R.  - Direzione Generale 

      Uff. IV – Via Castromediano , 123  - BARI 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I e II Grado  

     della  Provincia             LORO SEDI            

Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI  

All’ U.P.R.  SEDE 

All’Albo - SEDE 


