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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 - Tel. 0831/589111

Segreteria del Dirigente
Prot. n . AOOUSPBR/ ____

Brindisi, _______ 2016

OGGETTO: organizzazione dell’ufficio scolastico territoriale anno 2016.
Il Dirigente
VISTO
VISTO
VISTA

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO
il D.P.C.M. n.98 dell’11/2/2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca” ed in particolare l’art. 8, comma 3,
che definisce le funzioni che gli Uffici di Ambito Territoriale svolgono nell’ambito
territoriale provinciale di propria competenza;
VISTO
l’art.3, comma 2., del D.M. n. 921 del 18/12/2014;
VISTA
la prot. n. AOODRPU/6926 del 3/7/2015, con la quale la Direzione Generale
dell’USR Puglia definisce la denominazione dei diversi Ufficio costituenti l’Ufficio
Scolastico Regionale medesimo nonché le proprie articolazioni territoriali;
VISTO
il precedente provvedimento di organizzazione dell’Ufficio scolastico provinciale di
Brindisi, di cui al prot. n. 9020/A3a del 18/11/2013;
VISTE
la nota prot. n . AOOUSPBR/ 8742 del 26 ottobre 2015, avente ad oggetto
“Riorganizzazione dell’ambito territoriale anno 2015. Prima fase: proposta del
dirigente”, e le successive, prot. n . AOOUSPBR/ 1898 del 23/03/2016
e
n.
AOOUSPBR/1898/1 del 26/04/2016, con le quali è stata diffusa la proposta
organizzativa dell’Ufficio IV – Ambito territoriale di Brindisi;
RILEVATA l’esigenza di provvedere all’aggiornamento dell’organigramma funzionale
dell’UST, considerate le condizioni medio tempore intervenute, relativamente a
dimissioni/quiescenza dal servizio del personale, al fine di garantire la continuità
del servizio erogato;
SENTITE
la RSU di sede e i rappresentanti delle OOSS di categoria;

DECRETA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Art. 1 – funzioni.
L’Ufficio Scolastico Territoriale (di seguito UST) di Brindisi, Ufficio IV dell’USR per la Puglia, ai
sensi dei provvedimenti in premessa citati svolge le seguenti funzioni:
•
assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative e amministrativo contabili in coordinamento con la Direzione generale
per le risorse umane e finanziarie;
•
gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e
ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;
•
supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della
offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;
•
supporto e sviluppo delle reti di scuole;
•
monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
•
stato di integrazione degli alunni immigrati;
•
utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni
generali competenti;
•
raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione
dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della
partecipazione studentesca;
•
raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
•
cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
•
consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del
contenzioso di loro competenza;
•
procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito
territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico.
Art. 2 – organigramma
L’organigramma dell’Ufficio IV, organizzato in n. 6 Unità Operative e relative “sezioni”, è
rappresentato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 3 – Unità procedimenti disciplinari.
Ai sensi dell’art. 69, comma 4, del Decreto Legislativo n. 150/09, è assegnata presso l’U.O. 2,
oltre che le materie di cui all’allegato prospetto, l’UPCD con la competenza per i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola. L’U.O. 2 per
i procedimenti disciplinari operante presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi è
composta dal personale ivi elencato, con il coordinamento del funzionario di Area III, dott.ssa
Giaccari Ada, ed è retta dal dirigente dell’Ufficio IV – Ambito territoriale di Brindisi.
L’ UPD, composto come sopra descritto, “contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento disciplinare” nei riguardi del
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personale della scuola statale di ogni ordine e grado, in applicazione della disciplina vigente in
materia disciplinare.
Art. 4 – pubblicità ed informazione
Il presente sarà pubblicato sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, e
potrà essere modificato/integrato in funzione di nuove sopraggiunte necessità. Il presente
provvedimento è inviato altresì ai destinatari in calce elencati.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
Destinatari:
Al Personale e alle RSU - SEDE
Al sito web/albo – sede
p.c.
All’USR Puglia – DG – Bari
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Brindisi
Alle OO.SS. Comparto Ministeri e Scuola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e-mail: usp.br@istruzione.it
Pec: uspbr@postacert.istruzione.it
FattureContabilitàGenerale-Puglia R7CREW
C. F.: 80001730748
sito internet: www.istruzionebrindisi.it
Referenti istruttoria: sig. Giuliano GRASSO – sig.ra Cosima Rubino

