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Ministero del/' Istruzione, dell'Università e del/II Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionllle per la Puglia 

Ambito territoriale per la provincia di Brindisi 
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi- Codice lpa: m_pi 

Sezione Infanzia/ Primaria-l/ II grado 
.P.I.!\OOtJSPBR.REG.UFF.N . 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Leg,gt! J maggio 1999 n. 124; 

Brindisi, 22/0312016 

VISTO il D.M. n. 235 del I aprile 2014, che di sciplina le modalita di aggiornamento delle gnlduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il trknnio 2014117; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6R9311 del 17/9/2014, con il quale sono stalt! aggiornate t! approvate in 
via definitiva le graduatorie ad esaurimento del personale di scuola dell'infanzia e di scuola 
primal'ia . aggiornate ai sensi del D.M . n.23512014 per il triennio 201411 7; 

VISTO il n.M. n. 325 del J giugno 20 15 che disciplina le modalilà di aggiornamento delle grdduatorie ad 
esaurimento del personale docente t!d educativo relativamente allo scioglimento delle riserva per il 
consegu imento del titolo, dell ' inserimento del titolo di sostegno c il tito lo di riserva; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5591 del 17107/2015 con il quale sono statc pubblicate le graduatorie 8d 
esaurimento del personale di scuola delPinranzia e di !lcuola primaria aggiornate ai sensi del 
D.M. n. 325 del 3 giugno 2015; 

VISTO il proprio decreto prot. n.6002 DEL 28/07120015 con il quale sono state pubhlicate le graduatorie 
ad esaurimento del personale di scuola set:undaria di primo e secondo grado Aggiornate ai sensi 
del n .M. n. 325 dci 3 giugno 2015; 

VISTE le cancellazioni , rettifiche, integrazioni nonché inserimenti, operati succcssivamente ai predetti 
provvedimenti , in funzionc delle sopravvenute disposizioni anche di carattere giudiziale; 

VISTI i tabulati forniti dal Sistema Infimnativo del MIUR che fanno parte integrante del presente atto; 

DECRETA 

le graduatorie ad esaurimento del personale di scuola second1tria di primo e secondo grado, di 
scuola d~lI'infanzia e di scuola primaria, aggiornate ai sensi del n.M. n.325/20 15 per il tricnnio 
2014/ 17 sono approvate io via definitiva. 

Le stesse sono pubblicate in dntR odierna, unilamente ai correlati e lenchi, sul sito Wcb di questo 
Uilicio (WWW.isfruziol1(!brilldì.\.i.il). 

Gli aspiranti contrassegnati con le· lettere "S" · "''T'' si intendono inclusi con riserva, in rela/,ione 
alle varie situazioni giuridit:he previste dalle vigenti nonne e chi::, pertanto, non hanno tito lo a ricevere 
proposte di conlrdl19 a temJl!' indetern1inato e detenninato fino al ~nnanere della riserva. 

Avverso le predette graduatorie possono t!ssere esperii i i rimedi g iurisdizionali cd ltmministrativi 
previsti dall 'ordin3mento. 

All' Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia-Direzione Generole·BARI 

AI Sito Web • SEDE 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia- Loro Sedi 
Alle OO.SS. dci Comparto Scuola -LORO SEDI 
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