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La dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito      Brindisi, data in protocollo 
AVVISO  

Oggetto: DM 91 del 08/08/2020 – DDG USR Puglia prot. n. 21127 del 11/08/2020 e ss.mm. 
Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2020/21 del personale docente su GAE  
INFANZIA – Posto comune e di sostegno - RETTIFICA 

 
Si informano i candidati presenti nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Brindisi 

relative alla classe di concorso in oggetto che le procedure di nomina in ruolo concernenti l’indicazione 
della sede di nomina tramite la procedura informatizzata predispostadal Ministero (sistema POLIS 
(Istanze On-Line), saranno disponibili a partire dalle ore 8:00 del giorno 24/08/2020 fino alle ore 23:59 
del giorno 24/08/2020. 

 
I candidati, pertanto, devono compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a 

disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “Istanze online”. Tramite le stesse 
funzioni è possibile anche associare documenti da allegare eventualmente alla domanda.   

 
Si precisa che le proposte di assunzione saranno solo in numero pari ai posti disponibili per le 

GAE, secondo il riparto dell’USR Puglia di cui al DDG riportato in oggetto. 
 

SONO CONVOCATI I CANDIDATI PRESENTI DALLE SEGUENTI GRADUATORIE 
AD ESAURIMENTO: 
 

CLASSE DI CONCORSO N. POSTI DISPONBILI 

INFANZIA POSTO COMUNE 30 

INFANZIA POSTO DI SOSTEGNO 7 

RISERVA N 0 

RISERVA M 0 

 
CONVOCATI – POSTO COMUNE 
dal posto n. 7 al posto n. 45 (da Chiriatti Anna Laura a Barbuzzi Maria Valeria) 
 
CONVOCATI – POSTO SOSTEGNO 
dal posto n. 1 al posto n. 6 (tutti i candidati presenti in graduatoria) 
 
Si precisa che i candidati sono convocati in misura maggiore del numero di posti al fine di poter 

disporre scorrimenti in casi di rinunce. Pertanto, le nomine saranno pari al numero dei posti disponibili. 
 

Si invitano gli aspiranti ad indicare esclusivamente le disponibilità l'elenco delle sedi 
disponibili pubblicate sul sito internet di questo Ufficio in data 11 agosto 2020. Saranno utili 
per gli aspiranti da GAE le sedi residuate dalle operazioni di individuazione ed assegnazione 
da GM. Ogni altra indicazione di sede non verrà presa in considerazione poiché non utile per 
le immissioni in ruolo. 
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ATTENZIONE: solo nel caso in cui l’aspirante riscontri l’impossibilità di accedere alla 
procedura informatizzata, allegando la schermata della piattaforma, può inviare le preferenze, 
utilizzando l’allegato modulo entro le ore 12.00 del 25/08/2020, trasmettendolo via e-mail 
all’indirizzo usp.br@istruzione.it. 
 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 
Aspiranti inseriti con “riserva T” 

In merito ai soggetti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo 
all’immissione in ruolo condizionata all’esito dello stesso, qualora la decisione provvisoria 
preveda “ogni effetto di legge”, ovvero, altrimenti, all’accantonamento del posto, in attesa del 
giudicato definitivo di merito. A tal fine, gli aspiranti dovranno presentare il provvedimento 
giudiziale che ne ha disposto l’inserimento in graduatoria. 
 
Legge L.104/92 

I candidati aspiranti che intendono avvalersi delle precedenza  di cui alla L.104/92 per la 
scelta della sede dovranno allegare la documentazione COMPLETA attestante il possesso del titolo di 
precedenza; i documenti in copia conforme agli originali dovranno essere disponibili in un unico pdf (in 
cartella .zip) per il loro caricamento sulla piattaforma.  
 
Legge L.68/99 

L’istanza prevede la sola visualizzazione degli eventuali titoli di riserva già dichiarati 
dall’aspirante e presenti nelle banche dati del reclutamento (GM e GaE). 
 
NOMINA D’UFFICIO 

La mancata ricezione dell’istanza nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione 
d’ufficio.  

La trattazione d’ufficio avverrà in coda alla trattazione delle sedi a domanda.. 
 
RINUNCE 

Eventuali rinunce potranno essere espresse all’interno della procedura informatica sopra 
indicata ovvero, nel caso in cui l’aspirante riscontri l’impossibilità di accedervi alla procedura 
informatizzata, allegando la schermata della piattaforma, può inviare la rinuncia, entro le ore 12.00 del 
25/08/2020, trasmettendola via e-mail all’indirizzo usp.br@istruzione.it. 

  
DELEGA 

Non è prevista la possibilità di delega verso l’Amministrazione. Sono consentite solo le 
possibilità indicate dalla piattaforma Istanze On.line. 
 
PUBBLICAZIONE 

L’esito delle procedure di assegnazione della sede sarà pubblicato all’albo dell’Ufficio a valere 
come notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 
184/2006.  
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Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle indicazioni presenti nella 
piattaforma predisposta dal Ministero. 
 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.istruzionebrindisi.it), ha 
valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 
IL DIRIGENTE 

         Giuseppina Lotito 
 
Destinatari: 
candidati GAE 
(tramite pubblicazione sul sito web) 
 
Al sito web UST Brindisi 
 
p.c. 
USR Puglia – DG di Bari 
(direzione-puglia@istruzione.it) 
 
Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola 
(loro indirizzi) 
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