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                   BRINDISI, data in protocollo 

 

Oggetto: Organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

Provincia di Brindisi - Anno scolastico 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI i DD.PP.RR. n. 81 e 89 del 20 marzo 2009; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti´; 

VISTA la nota, prot. n. 14603 del 12/04/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 

ha diramato le istruzioni operative delle dotazioni organiche del personale 

docente per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota, prot. n. 13825 del 12/04/2022, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia con cui è stato comunicato il contingente per l’anno scolastico 2023/23 

ovvero la ripartizione dei posti della Dotazione Organica complessiva dalla 

quale risulta che alla Provincia di Brindisi sono stati assegnati n. 4515 posti 

comuni (di cui 20 posti non consolidati), n. 362 posti di potenziamento, n. 969 

posti di sostegno (di cui 44 posti di sostegno di potenziamento II grado); 

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle 

classi in ciascun plesso degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di 

Brindisi per l’anno scolastico 2022/23; 

SENTITE le OO.SS., convocate con nota prot. AOOUSPBR n. 4908 del 12.04.2022, 

nell’incontro tenutosi in data 14.04.2022, a norma dell’art. 3 del vigente 

C.C.N.L. del comparto scuola; 

 

DECRETA 

di autorizzare l’Organico di diritto per il prossimo anno scolastico 2022/203, per tutti gli ordini e 

gradi di scuola della Provincia di Brindisi, secondo quanto riportato nell’allegato Excel del 

presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni 

effetto di legge.  

 

Allegati: 1) Foglio Excel con ripartizione organico relativo a posti comuni, posti di sostegno e di 

potenziamento per tutti gli ordini e gradi di scuola della Provincia di Brindisi. 

 

 

Il Dirigente 

Vito Alfonso 
(Firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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All’Ufficio Scolastico Regionale Per la Puglia  

 

Alle Istituzioni Scolastiche Di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi  

 

Alle OO.SS. del Comparto scuola, Istruzione E Ricerca  

 

Al sito web 

http://www.istruzionebrindisi.it/
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