Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Area IV

Prot. 19367

Lecce, 27/12/2011
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado
della provincia
LORO SEDI
Al Direttore Generale
dell’USR per la Puglia
BARI
All’URP
SEDE
All’Albo
SEDE
Alle OO.SS. provinciali
Comparto Scuola LORO SEDI
Alla stampa e TT.VV. locali
LORO SEDI

OGGETTO: Progetti “Diritti a Scuola” – Protocollo d’intesa Regione Puglia-Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia del 11/11/2011 – Convocazioni per l’individuazione delle
risorse professionali. Ulteriori progetti ammessi a finanziamento a.s. 2011/2012.
Si comunica, con preghiera di massima divulgazione, che, con Determina del 20/12/2011
u.s., l’Autorità di gestione P.O. Puglia – F – s.e. 2007/13 Ob. 1 ha ammesso a finanziamento
ulteriori progetti di cui in oggetto, riportati nell’elenco allegato alla presente.
Detta Determina del 20/12/2011 è disponibile sul sito della Regione Puglia
(http://formazione.regione.puglia.it).
Stante quanto sopra, si rende necessario fissare una ulteriore convocazione nelle date e nelle
sedi di seguito indicate:
PERSONALE DOCENTE
CONVOCAZIONE DEL 29/12/2011
SCUOLA PRIMARIA ORE 9,00
C/O la sede dell’USP di Lecce via Cicolella n. 11 piano terra
Sono convocati nel seguente ordine:
- dall’elenco prioritario provinciale pubblicato con nota prot. n. 18634 del 1/12/2011, gli aspiranti
che hanno dato la disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalla Regione Puglia, dalla
docente Garrapa Filomena con p. 72,00 alla docente Ciardo Antonella con p. 13.
- dall’elenco prioritario provinciale pubblicato con nota prot. n. 18634 del 1/12/2011, tutti gli
aspiranti che non hanno dato la disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalla Regione
Puglia.

CONVOCAZIONE DEL 30/12/2011

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ORE 9,00
C/O la sede dell’USP di Lecce via Cicolella n. 11 piano terra
A043: sono convocati i docenti della graduatoria ad esaurimento dall’aspirante in posizione n. 147
all’aspirante in posizione n. 331.

A059: l’elenco provinciale prioritario e la graduatoria ad esaurimento risultano esauriti;
pertanto, l’individuazione avverrà a cura dei Dirigenti Scolastici interessati ai progetti, che
attingeranno dalle graduatorie di Circolo e di Istituto.
PERSONALE ATA
Il calendario relativo al reclutamento del personale ATA verrà pubblicato in data
28/12/2011.
IL DIRIGENTE
IL DIRETTORE COORDINATORE
(Angela Cagnazzo)
p.

