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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. n. 4
GESTIONE PERSONALE DOCENTE
E ATA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale
straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo
grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73”;
VISTO il provvedimento n. AOODRPU/34578 dell’11 agosto 2022 di approvazione e seguente
pubblicazione delle Graduatorie definitive di merito per la classe concorsuale B007 – Laboratorio di
ottica per la Regioni Puglia, Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Lazio e Lombardia;
VISTO il nostro provvedimento di pubblicazione esiti, con oggetto “Art. 59 comma 9 BIS D.L.
73/2021 – Allegato Puglia Esiti FASE 1” del 19/08/2022 AOOUSPBR/35345;
VISTO il provvedimento D.D.G. n. AOODRPU/36053 del 26 agosto 2022 con cui è stata esclusa la
candidata Violi Chiara, collocata al posto n. 5 della Graduatoria de qua per la Regione Puglia, dalla
procedura concorsuale in parola e dalla relativa predetta Graduatoria di merito;
VISTO il decreto prot. n. AOODRPU/39608 del 14.9.2022, con cui è stata rettificata la Graduatoria
generale definitiva di merito per la sola Regione PUGLIA, relativamente alla classe di concorso B007
e riferita al concorso straordinario indetto con D.D. n. 1081 del 6.5.2022, in cui si individua la
candidata Del Pezzo Giusi, collocata al posto n. 6 della suddetta Graduatoria;
VISTO il provvedimento AOODRPU/ 39613 del 14/09/2022, con oggetto: “D.D. n. 1081 del
6.5.2022 – Art. 59, co. 9-bis, D.L. n. 73/2021, conv. e modif. ex L. n. 106/2021 - Concorso
straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II grado che residuano
dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei co. 1-2-3-4 del medesimo articolo, fermo restando il
regime autorizzatorio di cui all’art. 39, co. 3, L. n. 449/1997-. Classe di concorso B007 – Laboratorio
di ottica-. Decreto prot. n. 39608 del 14.9.2022 di rettifica della Graduatoria generale definitiva di
merito per la sola Regione Puglia”;
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,
COGNOME E NOME

SEDE ASSEGNATA

CLASSE DI
CONCORSO

DISPOSIZIONI

Violi Chiara

BRRF01008 - I.P. "F.
L. MORVILLO
FALCONE
BRRF01008 - I.P. "F.
L. MORVILLO
FALCONE

B007

REVOCA NOMINA
IN RUOLO

B007

DESTINATARIA
NOMINA IN RUOLO

Del Pezzo Giusi
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All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria dovrà sottoporre
all’interessato, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione con
decorrenza giuridica ed economica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di
mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti
del caso dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.
Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non note e/o
in autotutela, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio, con valore di notifica 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

Ai Candidati DEL PEZZO GIUSI e VIOLI CHIARA

Firmato digitalmente da DI
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Al sito web
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