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Prot. AOOUSPBR/6795                           Brindisi, 20.08.2015.  

 

 
Ai candidati inclusi nel contingente 

per l’immissione in ruolo a.s. 

2015/16 di cui ai decreti ministeriali  

n. 470/2015 e n. 767/2015 
(mediante pubbl. su sito web) 

 

Al Direttore Generale 
USR Puglia – Bari 
(direzione-puglia@istruzione.it) 

 
Ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali  

nella regione Puglia 
(posta elettronica istituzionale)  
 

Al Sito web - SEDE  

p.c. 
Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 
della provincia di Brindisi 

Loro sedi (peo istituzionale) 

 
Alle Segreterie provinciali 

delle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO Sedi 

 
alle U.O. di settore - SEDE 

 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno 
scolastico 2015/16 (DM 470/2015 – DM 767/2015). Scuole di ogni 

ordine e grado – posto comune e sostegno. AVVISO convocazioni: 

25-26/08/2015. 

 
Si fa seguito alle operazioni di assegnazione della provincia espletate, per 

i candidati inclusi nelle graduatorie ex ddg 82/2012, presso gli Uffici Scolastici 

Territoriali di Bari e Taranto, rispettivamente per la Scuola dell’Infanzia-Primaria  e 
per la Scuola Secondaria di I-II grado, nonché presso lo scrivente Ufficio, in ultimo 

in data 10/08/2015, per i candidati inclusi nelle cosiddette “GaE” provinciali ex DM 

325/2015. 
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Tanto premesso, lo scrivente Ufficio procederà al completamento delle 

operazioni di assunzione in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 

01/09/2015, con la scelta della sede provvisoria di destinazione degli aventi diritto, 
in funzione del quadro complessivo previsto dai decreti ministeriali, in oggetto 

indicati, secondo il seguente prospetto: 

 

25 agosto 2015 – sede UST - BRINDISI VIA DALMAZIA 1 
Scuola  convocazione 

INFANZIA  SOSTEGNO – COMUNE -  Ore 09.30 – 10.30 SOSTEGNO 
Ore 10.30 – 10.30 COMUNE 

PRIMARIA  SOSTEGNO – COMUNE -  Ore 11.30 – 12.30 SOSTEGNO 
Ore 12.30 – 13.30 COMUNE 

 

26 agosto 2015 – sede UST - BRINDISI VIA DALMAZIA 1 
Scuola  convocazione 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 
compreso SOSTEGNO 

Ore 09.30 – 11.30 (prima sostegno) 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – 
compreso SOSTEGNO 

Ore 11.30 – 13.30 (prima sostegno) 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni della scelta della sede 
provvisoria, per tutti gli ordini e gradi di scuola, si seguirà la scansione temporale 

prevista prima dalla “Fase 0” (coloro i quali hanno ricevuto la proposta di 

assunzione ed assegnazione della provincia in tale prima procedura) e, 
successivamente, dalla “Fase A”. 

All’interno di ciascuna delle due predette fasi, si seguiranno i 

seguenti criteri d’ordine: 
a. Candidati inclusi nelle graduatorie concorso, con precedenza per i 

beneficiari della L. 104/92; 

b. Candidati inclusi nelle GaE provinciali, con precedenza per i 

beneficiari della L. 104/92 
 
Si precisa, comunque, che tutti i candidati dovranno essere muniti (e/o 

fornire), oltre che del documento di riconoscimento e del codice fiscale, di: 
- Modulo proposta assunzione rilasciato da UST Bari, Taranto o 

Brindisi, secondo le rispettive competenze; 
- Documentazione attestante l’eventuale riconoscimento dei diritti 

previsti dalla L. 104/92; 
- Delega alla scelta della sede, in caso di impossibilità a presenziare 

alle operazioni (in caso di assenza dell’interessato ovvero del delegato, 
la sede sarà assegnata d’Ufficio, previo delega che dovrà essere 
inviata all’Ufficio di Brindisi).   

 



 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi 

Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi- Codice Ipa: m_pi 

Pec: uspbr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.br@istruzione.it 

 - FattureContabilitaGenerale-Puglia R7CREW-FattureContabilitaOrdinaria-Puglia Y96HXJ 
Tel. 0831/58911 – C.F.:80001730748 - Sito internet : www.istruzionebrindisi.it 

Referente istruttoria: Giuliano Grasso n.tel. 0831/589 - e-mail giuliano.grasso.br@istruzione.it 

 

Si evidenzia, che con successiva comunicazione saranno pubblicati sia gli 

elenchi nominativi del personale interessato sia gli elenchi complessivi delle sedi 
disponibili. 

Tutte le comunicazioni ufficiali, aventi valore di convocazione, e le 
informazioni riguardanti le operazioni in oggetto saranno costantemente 
pubblicate sul sito dell’UST di Brindisi (www.istruzionebrindisi.it),  

Si raccomanda, pertanto, di verificare accuratamente e 

puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 
 
I destinatari, a qualsiasi titolo, della presente sono invitati a garantire la 

massima diffusione dell’informazione anche attraverso la pubblicazione sui propri siti 

web. 
 

 
                                                                Il Dirigente 

                                                           f.to       Vincenzo Melilli 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
          sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 


