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Ministero dell’Istruzione e del Merito
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 - II GRADO

Brindisi (data in protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il D.D.G. n.85 dell’ 1/2/2018 - Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie generali definitive di merito dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l Puglia, prot. AOODRPU/36916 del 12/12/2018, “D.D.G. n.85 dell’ 1/2/2018 Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria
di primo e secondo grado -. Classe di concorso B023 – Laboratori per i servizi socio-sanitari -.
Decreto prot. n. AOODRPU/36888 del 12/12/2018 di approvazione delle graduatorie definitive
generale di merito per le Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia”;
VISTO l’allegato A DDG N. AOODRPU/36888 DEL 12.12.2018 – Regione Puglia, in cui la signora
D’Aluisio Giulia risulta in posizione 3, punteggio totale 40 ed inclusa con riserva per Provvedimento
giurisdizionale;
VISTI gli esiti di assegnazione nomine a tempo indeterminato dei candidati delle Graduatoria di
Merito Regionale Puglia pubblicati con prot. AOODRPU/22032 del 12/08/2019, con oggetto: “D.M.
688/2019 operazioni di assunzione in ruolo per l’a.s. 2019/2020 - scuola secondaria i e ii grado. esiti
assegnazione provincia candidati scuola secondaria I e II grado convocati per il giorno 12/08/2019”,
in cui la candidata D’Aluisio ha ottenuto l’assegnazione alla provincia di Brindisi, per la classe di
concorso B023, Inclusione con riserva: “BRINDISI ASSEGNAZIONE D’UFFICIO
ACCANTONAMENTO POSTO”;
VISTO il “verbale delle operazioni di assegnazione sede D.M. 688/2019 - convocazioni per scelta
della sede per i destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per concorso e per
contratto a tempo indeterminato da graduatoria ad esaurimento II GRADO” pubblicato in data
19/08/2019 prot. AOOUSPB/7186 con cui la candidata D’ALUISIO GIULIA 15/03/1972 è stata
assegnata d’Ufficio per la cdc B023: “ASS. UFF. ACCANTONATO. POSTO COI BRIS006001
I.I.S.S. "C. AGOSTINELLI" SALVO ESITO MOVIMENTI 2020/2021 ED ORGANICO DI
DIRITTO 2020/21”;
VISTA la Sentenza n. 1613/2022 pubbl. il 14/10/2022 RG n. 2577/2021 del Tribunale di Brindisi
con cui il Giudice “visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
D’Aluisio Giulia nei confronti di Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ambito Territoriale Brindisi,
così provvede: dichiara il diritto della ricorrente all’immissione in ruolo - con clausola risolutiva
relativa al definitivo scioglimento della riserva con sentenza passata in giudicato del TAR Lazio nella classe di concorso B023 con effetti giuridici a far data dall’1.9.2019 e per l’effetto ordina a
parte convenuta di adottare i provvedimenti consequenziali;
VISTA la nota prot. n. AOOUSPBR/19683 del 14/11/2022 di trasmissione del decreto dell’USR
Puglia Direzione Generale del 14/11/2022 prot. n. AOODRPU/49008, con cui si dispone la nomina
in ruolo a tempo indeterminato della prof.ssa D’ALUISIO Giulia con clausola risolutiva e successiva
assegnazione della provincia di BRINDISI, in esecuzione della sentenza n.1613 del 14.10.2022 del
Giudice, sezione lavoro, del Tribunale di BRINDISI, invitando questo Ufficio a dare esecuzione a
quanto riportato all’art. 2) del suddetto decreto;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza
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DISPONE
per la classe di concorso B023, l’assegnazione alla docente D’ALUISIO GIULIA della sede
BRIS006001 I.I.S.S. "C. AGOSTINELLI, con decorrenza giuridica dall’1.9.2019 ed economica con
presa di servizio dall’1.9.2023 in considerazione dell’art. 461 del Decreto Legislativo n.297/1994 e
successive integrazioni e modificazioni, tenendo conto di quanto riportato nelle motivazioni e nel
dispositivo della sentenza del Giudice, sezione lavoro, del Tribunale di BRINDISI, riportate in
premessa.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali nei modi e nei
termini di legge.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a
ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
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Alla docente D’Aluisio Giulia
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "C. AGOSTINELLI"
Bris006001@pec.istruzione.it
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Brindisi
LORO SEDI
All’U.S.R. Puglia
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca
LORO SEDI
All’Albo – sito web
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