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UFFICIO VIII - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi 

 
M.P.I.AOOUSPBR-REG.UFF.N. 8718/2/C-7a /USC.                                                Brindisi,  16 ottobre 2012 
Istruz. Sec. II grado 

AL DIRIGENTE dell’I.T.I.S. “GIORGI” - BRINDISI       AI  
DIRIGENTI  SCOLASTICI  DELLA  PROVINCIA 

         ALL’  ALBO DELL’ UFFICIO                          S E D E 
                      ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI   LORO SEDI    
 
 
OGGETTO: Contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente - anno scol. 2012/13. Pubblicazione III calendario  

assegnazione supplenze fino al termine delle attività didattiche nelle scuole ed istituzioni di istruzione secondaria 
di I e II grado . 

 
            Nel far seguito alla nota pari numero del 27 settembre scorso si comunica che venerdì 19 ottobre-ore 9,30, presso la 
“Scuola Polo” I.T.I.S. “Giorgi” di  Brindisi,  si procederà ad ulteriore convocazione ai fini dell’assegnazione di supplenze per 
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, a seguito di disponibilità residue e dell’istituzione di posti di sostegno in deroga.   
            Pertanto, i docenti iscritti nella graduatoria relativa alla classe di concorso A346 e negli elenchi di sostegno sono 
convocati, alle come di seguito riportato:  
 

Classi di concorso cattedre spezzoni posto e punteggio docenti convocati 

A246   Lingua e civiltà Francese  1 da posto 25– pp. 28 
  a posto 40- pp. 14 

AD00  Sostegno-psicofisici   
AD00  Sostegno-udito 

4 9 
1 

da posto 89– pp. 85 
a posto 120– pp. 51 

AD01  Sostegno Area Scientifica. 1 3  posto 36 – pp. 121 X completmento 
da posto 37– pp. 120 
a posto 42 – pp. 115 

AD02  Sostegno Area Umanistica, ecc.  11  posto 46 – pp. 109 X completamento 
da posto 49– pp. 103 
a posto 60 – pp. 95 

AD03  Sostegno Area Tecnica 5 4  posto 22 – pp. 151 X completamento 
da posto 24– pp. 151 
a posto 32 – pp. 135 

AD04  Sostegno Area Psicomotoria 1   posto 10– pp. 84 

 
        Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007,  i docenti convocati possono farsi 
rappresentare da persona munita di specifica delega, ovvero delegare il Dirigente responsabile delle operazioni, ai fini della  
preventiva accettazione della supplenza, con atto da far pervenire in tempo utile. Gli aspiranti dovranno presentarsi alle 
convocazioni muniti di codice fiscale e documento di riconoscimento.  
 
        L’elenco delle disponibilità sarà reso pubblico il giorno prima della convocazione. 
        La pubblicazione del calendario per eventuali disponibilità sopraggiunte sarà effettuata in data  05/11/2012. 
     La presente nota viene pubblicata anche  sul sito di  questo U.S.P. www.istruzionebrindisi.it. 
 
     Le Autorità Scolastiche in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione alla presente, che dovrà essere affissa all’Albo 
di tutte le istituzioni scolastiche della provincia. 
 
              F.to  IL DIRIGENTE 
ML/                                                      (Francesco CAPOBIANO) 


