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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

Brindisi, data in protocollo
U.O.4: Sc. Sec. I grado

IL DIRIGENTE
il D.M. n. 184 del 19/07/2022, e relativi allegati, concernente “Disposizioni concernenti
le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23”, trasmesso
con la nota prot. N. AOODGPER/27845 del 21/07/2022;
VISTO il provvedimento prot. AOOUSPBR n. 15075 del 13/09/2022 con cui sono state assegnate
le sedi ai candidati presenti nelle GM c.d.c. A022 ai sensi della procedura assunzionale
ex art. 59 comma 9bis del D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 106/2021
ed assegnati alla provincia di Brindisi;
VISTA l’assegnazione con decreto succitato della docente ROTONDI Cinzia presso la S.M.S.
Giulio Cesare di Brindisi;
ACCERTATO CHE la docente ROTONDI Cinzia – c.d.c A022 - è inserita con riserva nella
graduatoria di merito gestita dall’U.S.R. Puglia, in quanto avente titolo conseguito
all’estero;
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;
VISTO

DISPONE
Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente,
gli aspiranti di seguito indicati hanno diritto all’accantonamento del posto in attesa dello
scioglimento della riserva da parte del Ministero:

COGNOME
NOME
Rotondi Cinzia

E

CLASSE DI CONCORSO
/ TIPOLOGIA DI POSTO
A022

SCUOLA
BRMM813011 S.M.S G. CESARE
BRINDISI

La docente destinataria dell’immissione in ruolo con accantonamento del posto, e la relativa scuola
di assegnazione, NON dovranno tener conto dell’e-mail automatica generata dal gestore
informatico del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto la nomina in ruolo delle docenti per
l’a.s. 2022.23.
Il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione NON dovrà provvedere alla
contrattualizzazione dei summenzionati docenti.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (www.istruzionebrindisi.it) con
valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
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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

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ai candidati inseriti nelle GM
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Brindisi
(peo istituzionali)
Al sito web UST Brindisi
p.c.
USR Puglia – DG di Bari
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