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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. Vito Alfonso

Brindisi, fa fede la data in protocollo

Settore: Personale ATA
IL DIRIGENTE

VISTI i propri Decreti prot. n.4774, 4775, 4771, 4773 del 21.04.2021, con i quali sono stati indetti i concorsi
ordinari per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, per l’accesso ai profili professionali di:
Addetto alle Aziende Agraria - Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico - Collaboratore Scolastico nell’area funzionale dei servizi generali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’a.s.
2020/2021 – graduatorie utili per l’a.s. 2021/2022;
VISTE le note di quest’Ufficio prot. n.8427 del 02.07.2021 e n. 9070 del 15.07.2021 con le quali sono state
pubblicate le graduatorie provinciali provvisorie e prot. nn. 9724 del 29.07.2021 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie provinciali definitive, relative ai profili professionali di: Collaboratore Scolastico Addetto alle Aziende Agrarie – Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico;
VISTO il decreto di esclusione Prot.n.m_pi.AOOUSOBR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0009346.21.07.2021
adottato nei confronti della Sig.ra Gioia Laura nata a Brindisi il 13.07.1976;
VISTA l’Ordinanza del 13.10.2021 su ricorso R.G. n. 3444-1/2021 emessa dal Tribunale di Brindisi –
Giudice del Lavoro Dott.ssa Forastiere – in favore della sig.ra Gioia Laura che così provvede: “dichiara che
il servizio prestato dalla ricorrente nell’anno scolastico 2018/2019 presso il liceo scientifico “FermiMonticelli di Brindisi” e nell’anno scolastico 2019/2020 presso l’I.T. “Carnaro Marconi- Flacco –Belluzzi”
di Brindisi e presso l’IISS “E. Majorana” di Brindisi deve essere considerato ai fini giuridici e per l’effetto
ordina a parte convenuta di adottare i provvedimenti consequenziali”;
VISTO il Decreto di Questo Ufficio Prot. n. 15159 del 15.10.2021 con cui è stata data esecuzione
all’Ordinanza cautelare del 13.10.2021 su ricorso R.G. n. 3444-1/2021 emessa dal Tribunale di Brindisi –
Giudice del Lavoro Dott.ssa Forastiere;
VISTA la sentenza n.844 del 20.05.2022 su ricorso R.G. 3044/2021 emessa dal Tribunale di Brindisi –
Giudice del Lavoro Dott.ssa Forastiere – in favore della sig.ra Gioia Laura che, definitivamente
pronunciandosi sul ricorso, così provvede: “in accoglimento del ricorso, dichiara che il servizio prestato
dalla ricorrente nell’anno scolastico 2018/2019 presso il liceo scientifico “Fermi- Monticelli di Brindisi” e
nell’anno scolastico 2019/2020 presso l’I.T. “Carnaro-Marconi- Flacco –Belluzzi” di Brindisi e presso
l’IISS “E. Majorana” di Brindisi deve essere considerato ai fini giuridici e per l’effetto ordina a parte
convenuta di adottare i provvedimenti consequenziali; spese integralmente compensate”;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza n. 844 del 20.05.2022 emessa dal Tribunale
di Brindisi;
DISPONE
A conferma di quanto sancito con Decreto di Questo ufficio Prot. n. 15159 del 15.10.2021
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Art.1 Alla sig.ra Gioia Laura nata a Brindisi il 13.07.1976 è riconosciuto, ai fini giuridici, il servizio prestato
nell’anno scolastico 2018/2019 presso il liceo scientifico “Fermi- Monticelli di Brindisi” e nell’anno
scolastico 2019/2020 presso l’I.T. “Carnaro Marconi- Flacco –Belluzzi” di Brindisi e presso l’IISS “E.
Majorana” di Brindisi così come da dispositivo dell’Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 13.10.2021;
Art.2 La sig.ra Gioia Laura, a seguito del riconoscimento del suindicato servizio, è inserita con punti 23 –
posizione 11 - nella graduatoria provinciale permanente – profilo Assistente tecnico – relativa all’a.s.
2020/2021;
Il presente provvedimento potrà subire variazioni, in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori
materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza, anche nelle
more di eventuali ulteriori esiti di giudizio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni.
IL DIRIGENTE
Vito ALFONSO

Alla Sig.ra Gioia Laura c/o Avv. Simona Manca

Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Al Dirigente del Liceo Scientifico “Fermi – Monticelli” di Brindisi
Al Dirigente dell’IISS “Majorana” di Brindisi
Al Dirigente dell’IT “Carnaro – Marconi – Flacco – Belluzzi” di Brindisi
All’U.S.R. Puglia – Bari drpu@postacert.istruzione.it
Alle OO.SS. Comparto Scuola –LORO SEDI
Al sito web - SEDE
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