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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi

U.O.4: Gestione Personale
Scuola Infanzia, Primaria, I e II grado

Brindisi (data in protocollo)

AVVISO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE
DOCENTE
APERTURA FASE 2 AI FINI DELLA
SCELTA DELLA SEDE PER I CANDIDATI INSERITI NELLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
GAE cdc A008
Si fa seguito agli avvisi prot. AOODRPU dall’oggetto “ AVVISO – OPERAZIONI DI
ASSUNZIONE IN RUOLO PER L’A.S. 2022/2023. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
DA GRADUATORIE DI MERITO AL FINE DELLA SCELTA DELLA PROVINCIA – A.S. 2022/2023
– CONVOCAZIONE Fase 1” della Direzione Regionale per la Puglia, di cui ai nn. di protocollo
m_pi.AOODRPU.REGISTRO
UFFICIALE(U).0030237.14-07-2022
e
m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0031186.20-07-2022, e all’Avviso promanante
dalla Direzione Generale di cui al prot. 31897/26.07.2022, riguardante gli esiti della FASE 1 da GM.
Preso atto che la scelta delle sedi per i candidati presenti nelle GMRE, avverrà con i termini
e le modalità disposti con l’Avviso dell’Usr Puglia di cui al prot. 31897/26.07.2022 (pubblicato sul
sito web di questo Ufficio unitamente agli allegati elenchi con gli esiti della FASE 1 da GMRE),
con il presente avviso si avvia la procedura della FASE 2 ai fini della scelta della sede per i
candidati inseriti nelle GAE per la sola classe di concorso A008, come pubblicate con nota di
questo Ufficio AOOUSPBR.REGISTRO UFFICIALE.2022.0010246, e che l’elaborazione degli
esiti della scelta delle sedi da GAE sarà effettuata successivamente all’elaborazione degli esiti
delle assegnazioni di sede da GMRE.
Anche tale seconda FASE sarà svolta esclusivamente in modalità telematica, attraverso le
specifiche funzioni del sistema informativo SIDI. I candidati interessati alla scelta della sede, a
seguito assegnazione della provincia, compileranno la domanda on line attraverso il portale
POLIS-Istanze On line. La funzione per la scelta delle sedi sarà disponibile dal 26 luglio 2022 al
27 luglio 2022.
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della
provincia assegnata. 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 disponibili.
In tal caso, la mancata indicazione di una o più sedi comporterà inevitabilmente
l’assegnazione d’ufficio.
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Si coglie l’occasione per precisare che il sistema informativo prospetterà la possibilità di
esprimere tutte le sedi di organico della relativa classe di concorso/tipo posto, a prescindere
dall’effettiva presenza di posti disponibili nella singola istituzione scolastica; si fa altresì presente
che l’elenco delle disponibilità è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.
Per quanto riguarda gli inserimenti con riserva nelle graduatorie concorsuali GM e nelle GaE,
si evidenzia che saranno individuati quali destinatari di contratto con clausola risolutiva espressa gli
aspiranti inseriti con riserva T nelle GaE della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; agli
aspiranti inseriti con riserva T nelle GaE di I e II grado, nonché agli inseriti con riserva nelle
graduatorie concorsuali sarà accantonato un posto all’interno della provincia di assegnazione; non
saranno presi in considerazione gli aspiranti inseriti in GaE con riserva S. A tal fine, gli aspiranti
convocati, ed eventualmente inclusi con riserva “T”, trasmetteranno allo scrivente Ufficio (indirizzi
peo/pec in calce indicati) l’ultimo provvedimento giurisdizionale utile alla inclusione nella relativa
graduatoria, con allegata copia del documento di identità, onde consentire la valutazione della
propria posizione.
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 precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, al fine di consentirne la
valutazione da parte dell’Ufficio. Sull’apposito portale, contestualmente all’inserimento dell’istanza
per la scelta della sede, sarà possibile allegare le certificazioni relative alla legge n. 104 del 1992. In
mancanza di tale adempimento oppure in caso di documentazione carente non sarà riconosciuta la
precedenza anche se dichiarata nell’istanza.
Si rammenta infatti, che nell’istanza di scelta della sede sarà necessario indicare anche la
disponibilità ad insegnare su cattedre orario esterne, sedi carcerarie ecc. Qualora l’aspirante non
esprima la sua disponibilità in merito, la procedura informatica assegnerà con priorità la tipologia di
cattedra in base alle volontà espresse.
Si informano, inoltre, i candidati che all’esito delle operazioni della FASE 2 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. Pertanto, si invitano gli
interessati a consultare costantemente il sito web e la propria email comunicata sulla piattaforma
POLIS.
Le eventuali rinunce, anche se registrate sul sistema informativo, dovranno essere
trasmesse con la seguente modalità:
Nomine da GM all’USR Puglia e per conoscenza all’UST di Brindisi;
Nomine da GaE solo all’UST di Brindisi.

Referenti dell’istruttoria: Dott.ssa Francesca Colomba, Prof.ssa Antonella Russo
USR per la Puglia - Ufficio IV - Via Dalmazia, n. 1 - 72100 BRINDISI – C.F. 80001730748
tel. 0831/589111- Codice univoco fatturazione elettronica: R7CREW- Codice Ipa: m_pi
E-mail: usp.br@istruzione.it - Pec: uspbr@postacert.istruzione.it - Sito web: www.istruzionebrindisi.it

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi

Lo scrivente e gli Uffici degli ambiti territoriali cureranno 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, pubblicato sul sito web di questo Ufficio, www.istruzionebrindisi.it, ha
valore di convocazione a tutti gli effetti.

IL DIRIGENTE

Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Agli aspiranti inclusi nelle GMRE assegnatari della
Provincia di Brindisi
Ai candidati inclusi nelle GAE CDC A008 di
BRINDISI
(tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio)

Al sito web – Sede;
USR Puglia – DG di Bari
(direzione-puglia@istruzione.it);
Alle Segreterie provinciali OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
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