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BRINDISI, data in protocollo

Oggetto: Immissione in ruolo da GAE – scuola dell’infanzia - con decorrenza giuridica
01/09/2021 ed economica 01/09/2022 – docente GIOIA LUCIA.

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 228 del 23/07/2021, e relativi allegati, concernente “Disposizioni concernenti le
immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”, trasmesso con la
nota prot. N. AOODGPER/23034 del 23/07/2021;
VISTO l’Allegato A al DM 228 del 23/07/2021;
VISTO il contingente di posti di docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, di cui al decreto USR Puglia con prot.
N. AOODRPU/22422 del 26/07/2021, rettificato con DDG prot. N. AOODRPU/22559 del
27.7.2021, al quale si rimanda per il riparto tra GM e GaE;
VISTO il provvedimento, prot. n. AOOUSPR N. 9620 del 27/07/2021 con cui sono stati pubblicati
gli elenchi delle sedi disponibili;
VISTO l’avviso di convocazione prot. AOOUSPR n. 8799 del 9/07/2021, con cui questo Ufficio ha
avviato la FASE 1 GAE, per la conferma della provincia e l’assegnazione della classe di
concorso, i cui esiti sono stati pubblicati con nota AOOUSPR n. 9623 del 27/07/2021;
VISTO l’avviso di convocazione, prot. N. AOOUSPR n. 9624 del 27/07/2021, con cui questo UST
ha dato avvio alla FASE 2 del turno informatizzato per le nomine in ruolo per l’a.s. 2021/22,
destinato alla scelta della sede per i candidati inclusi:
- da GM ed assegnati alla provincia di Brindisi;
- da GaE secondo il sopra richiamato riparto dell’USR Puglia;
VISTO l’avviso di convocazione prot. N. AOOUSPBR n. 10567 del 17/08/2021 con cui questo UST
ha pubblicato i nominativi del personale docente della scuola dell’infanzia convocato per
l’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2021 - 22, a seguito di scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento (GAE);
VISTI gli esiti dello scorrimento graduatoria ad esaurimento e assegnazione sede, per la scuola
dell’infanzia – posto AN - come da provvedimento AOOUSPBR n. 10771 del 19/08/2021;
VISTA la diffida presentata dalla docente GIOIA LUCIA (15/01/1974), prot. AOOUSPBR n. 12120
del 07/09/2021, con la quale la stessa rivendica l’immissione in ruolo per l’a.s. 2021/2022;
PRESO ATTO che per la scuola dell’infanzia, sulla base del contingente autorizzato, non sono stati
coperti tutti i posti AN;
PRESO ATTO delle preferenze espresse dalla docente Gioia Lucia, come da prot. AOOUSPBR n.
12120 del 07/09/2021;
CONSIDERATO che la docente Gioia Lucia ricopriva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola
dell’infanzia la posizione n. 42 e che l’ultima nominata, giusto provvedimento AOOUSPBR
n. 10771 del 19/08/2021, ricopriva la posizione n. 41;
CONSIDERATO che presso il Secondo I.C. Francavilla Fontana, Comune prescelto dalla docente,
risulta ancora vacante un posto destinato alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022;
RITENUTO OPPORTUNO accogliere la diffida della docente Gioia Lucia;
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FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per
circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente
derivanti da provvedimenti giurisdizionali;
DISPONE
Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle
quali si rimanda ove qui espressamente non citato, l’immissione in ruolo con decorrenza giuridica
01/09/2021 ed economica 01/09/2022 della docente Gioia Lucia (15/01/1974) presso il Secondo I.C.
Francavilla Fontana (BRAA832005).
Per il corrente anno scolastico, 2021/2022, la docente Gioia Lucia continuerà a svolgere il proprio
servizio, in virtù dell’incarico a tempo determinato ad Ella conferito, presso il C.D. Giovanni XXIII
(BRAA040005).
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ufficio (http://www.istruzionebrindisi.it/) a
valere come notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR
184/2006.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dalla normativa vigente

Il Dirigente
Dott.ssa Gabriella Scaturro
(Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Al Dirigente del Secondo I.C. Francavilla Fontana (BRAA832005)

Firmato digitalmente da
SCATURRO GABRIELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Alla docente Gioia Lucia
c/o C.D. Giovanni XXIII (BRAA040005).
Al sito web UST Brindisi
p.c.
USR Puglia – DG di Bari
(direzione-puglia@istruzione.it)
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