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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 DELL’INFANZIA – PRIMARIA – I E II GRADO

Alle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Brindisi
LORO SEDI
Alle O.O.S.S. del Comparto
Scuola
LORO SEDI
Al sito web
SEDE
E p.c.
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
drpu@postacert.istruzione.it
Oggetto: Nota pubblicazione posti disponibili ai fini delle immissioni in ruolo a.s. 2022/2023
per la Provincia di Brindisi – scuole di ogni ordine e grado- posti comuni e di
sostegno.
Sono pubblicate, negli allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, le disponibilità relative a posti comuni e ai posti di sostegno, per tutti gli ordini e i gradi
di scuola della Provincia di Brindisi, rese note a fini delle imminenti operazioni di immissione in
ruolo per l’a.s. 2022/2023.
Si rappresenta inoltre che le menzionate disponibilità potranno subire variazioni per
accantonamenti da eseguirsi ai sensi della legislazione vigente, nonché per la scelta della sede ai
sensi dell’art. 6, comma 8, 2° cpv, del CCNI per la mobilità del personale educativo docente ed
ATA, relativamente ai docenti nominati ex art. 59 del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii.
L’Amministrazione si riserva sin da ora di apportare modifiche, integrazioni, rettifiche in
autotutela alle presenti disponibilità, nonché ogni altro atto necessario o utile al fine del corretto
espletamento delle operazioni in divenire.
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