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Il Dirigente: Dott.ssa Gabriella Scaturro                                                                                           Brindisi, fa fede la data in protocollo 

LA DIRIGENTE 

VISTA la Nota MI prot.AOODGPER 25089 del 06.08.2021, con cui il Ministero dell’Istruzione ha fornito 

specifiche istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s. 2021/22; 

VISTE le Note prot.AOODRPU 24159 del 10.08.2021 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – 

Direzione Generale – ha indicato gli adempimenti connessi al reclutamento del personale scolastico docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22; 

VISTA la comunicazione a firma del Dirigente Scolastico dell’IT “Pantanelli – Monnet” di Ostuni del 

23.09.2021, assunta al Prot. n. m_pi.AOOUSPBR.REGISTRO UFFICIALE.I.0013787.23-09-2021, con cui si 

rendeva nota la disponibilità di n.1 posto a tempo determinato per il Profilo Collaboratore Scolastico Tecnico 

- addetto all’azienda agraria – Profilo CR – a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO che nella graduatoria provinciale permanente per il Personale ATA – Profilo Collaboratore 

Scolastico Tecnico (Addetto aziende agrarie) è presente n.1 aspirante, il Sig. Arnesano Antonio 

(nt.29.07.1972), con punti 15,10; 

RITENUTA la necessità di assegnare l’incarico a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 all’aspirante Arnesano 

Antonio (nt.29.07.1972); 

DISPONE 

Al Sig. Arnesano Antonio (nt.29.07.1972) è assegnato incarico a tempo determinato per l’a.s. 2021/22, Profilo 

Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto aziende agrarie) presso I.T. “Pantanelli – Monnet” di Ostuni 

BRTD100004. 

Il presente provvedimento vale a tutti gli effetti come proposta di assunzione. Il destinatario della proposta è 

tenuto a presentarsi il primo giorno successivo utile alla pubblicazione del presente provvedimento presso 

l’istituzione scolastica di assegnazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Si invitano i DD.SS. delle Istituzioni scolastiche che fanno capo a questo Ambito di dare la più ampia 

diffusione possibile al presente provvedimento, affiggendo lo stesso all’Albo dell’Istituto e pubblicandolo sui 

rispettivi siti web. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Gabriella Scaturro 
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Agli interessati (tramite pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della provincia di Brindisi – LORO SEDI 

Al sito web - SEDE 

All’USR Puglia – Direzione Generale - BARI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI 
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