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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi
Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Gabriella Scaturro

Brindisi, fa fede la data in protocollo

Agli Aspiranti Graduatorie Permanenti ATA
(Profilo AA – AT – CS)
Tramite pubblicazione su sito web
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Brindisi
Loro Sedi
Alle OO.SS. Comparto scuola
Al Sito WEB – sede
all’USR Puglia
Oggetto: AVVISO - D.M. n.251/2021 – Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA
per l’a.s. 2021/2022 – Profili Professionali: Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico, Collaboratore Scolastico. APERTURA TURNI DI CONVOCAZIONE
TELEMATICA AI FINI DELLA SCELTA DELLA SEDE.
Facendo seguito alla nota MI prot. n. 25099 del 06/08/2021 e della nota USR per la Puglia
prot. n. 24232 del 10/08/2021, si comunica che a partire dal 17 agosto, gli aventi titolo delle
graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi, area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto
legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, potranno presentare, in un’unica istanza, la
richiesta per l’assegnazione della sede ai fini dell’immissione in ruolo.
In particolare, per i Profili professionali AA – AT- CS, sono convocati i candidati inseriti nelle
graduatorie permanenti alle posizioni di seguito indicate:
• Profilo Assistente Amministrativo: da Posizione n.1 a posizione n.21;
• Profilo Assistente Tecnico: da Posizione n. 1 a Posizione n. 10;
• Profilo Collaboratore Scolastico: da Posizione n.1 a Posizione n. 78.
Per quanto attiene al profilo di assistente tecnico, le immissioni in ruolo saranno attribuite
in base alle aree professionali dei posti vacanti e disponibili.
Si sottolinea che gli aspiranti interpellati a tale proposta di lavoro a tempo indeterminato
sono in numero maggiore rispetto alle immissioni in ruolo da attribuire. Pertanto, il turno di
convocazione non comporta obbligo di assunzione in capo all’Amministrazione e neppure
costituisce diritto a nomina.
Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità
telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.
USR per la Puglia – Ufficio IV – Via Dalmazia, n.1 – 72100 BRINDISI – C.F. 80024770721sito web:
www.istruzionebrindisi.it e-mail: usp.br@istruzione.it pec: uspbr@postacert.istruzione.it
tel 0831 589111 – fax 0831 525571
Referente dell’istruttoria: Funzionario Dott.ssa Valeria Vitale – 0831/58969 – valeria.vitale50@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi
Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della
provincia di appartenenza. Qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino
posti disponibili nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi.
In tal caso, la mancata indicazione di una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione
di ufficio sulle disponibilità residue. Si sottolinea che i candidati che non esprimeranno alcuna
preferenza in merito alla sede riceveranno assegnazione d’ufficio in coda rispetto agli altri aspiranti.
Per evitare assegnazioni di ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive
si invitano tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze di sede.
Si rammenta, inoltre, che, nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo manchi di presentare
domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di
convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della
sede.
Si precisa che nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla
partecipazione alle operazioni di nomina in ruolo, oggetto del presente avviso, gli stessi sono invitati
a presentare comunque l’istanza, registrando a sistema la relativa rinuncia.
Quanto sopra al fine di consentire, agli aspiranti che li seguono in graduatoria, di poter avere una
disponibilità più ampia di sedi e di poter meglio essere accontentati nelle loro preferenze espresse,
nonché di permettere lo scorrimento della graduatoria.
Il candidato, nel caso di oggettive impossibilità di utilizzazione della procedura telematica sopra
indicata, potrà comunque comunicare, entro le date prestabilite dai turni, la propria rinuncia tramite
apposita mail, all’indirizzo usp.br@istruzione.it e valeria.vitale50@istruzione.it, indicando nell’
oggetto “Rinuncia immissione in ruolo ATA a.s. 2021/2022”.
Con riferimento alle precedenze, si evidenzia che la sede sarà assegnata in via
PRIORITARIA ai BENEFICIARI DI LEGGE 104/92 CHE RIENTRANO NEL
CONTINGENTE DEI POSTI. Si precisa che gli aspiranti beneficiari della suddetta precedenza
devono, obbligatoriamente, allegare in istanza la documentazione necessaria, a pena di non
valutazione della precedenza, anche se dichiarata.
I turni di presentazione delle istanze sono suddivisi in base alla tabella di seguito riportata:
PROFILO PROFESSIONALE
PROFILO AA
PROFILO AT
PROFILO CS

DATA INIZIO TURNO
17 AGOSTO 2021
17 AGOSTO 2021
17 AGOSTO 2021

DATA FINE TURNO
19 AGOSTO 2021 ORE 23.59
19 AGOSTO 2021 ORE 23.59
19 AGOSTO 2021 ORE 23.59

Di seguito il contingente provinciale per le assunzioni del personale ATA profili AA – AT CS come stabilito dal D. M. n.251 del 06.08.2021:
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PROFILO
AA
AT - Numero Immissioni in Ruolo II Ciclo
AT - Facoltà assunzionali dell’articolo 1, comma 967, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, per il personale assistente tecnico – no possibili
eventuali surroghe
CS

NUMERO
CONTINGENTE
17
7
7

47

Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui
posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
Le sedi vacanti e disponibili per tutti i profili sono state pubblicate sul sito istituzionale
www.istruzionebrindisi.it con Nota Prot. n. 10412 del 12.08.2021.
Le assunzioni del contingente di cui al D.m. 6 agosto 2021 n. 251, che si allega alla presente nota,
aspiranti della graduatoria 24 mesi Aree A e B, hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e
decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultanti
vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.
Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2021/2022 è assegnata la sede definitiva nell’anno
scolastico 2022/2023 nella provincia di immissione in ruolo.
Si informano, inoltre, i candidati che all’esito delle operazioni predette l’Ufficio potrà procedere
ad eventuali immissioni in ruolo in surroga a seguito di eventuali sopraggiunte rinunce, mediante
scorrimento delle graduatorie a partire dal primo non nominato. Si invitano, pertanto, gli interessati
a consultare costantemente il sito web e la propria e-mail comunicata sulla piattaforma POLIS.
Lo scrivente Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
Firmato digitalmente da
SCATURRO GABRIELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella SCATURRO
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