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Lecce, 6 marzo 2015.

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado della provincia
Loro Sedi
Al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico regionale per la Puglia
Bari
Alle OO.SS del comparto Scuola
Provincia di Lecce - Loro sedi
All’ URP – Sede
Al Sito WEB

Oggetto: progetti “DIRITTI A SCUOLA” – Protocollo d’intesa Regione Puglia –
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Convocazioni per l’individuazione
delle risorse professionali – a.s. 2014/2015 – Personale Docente e ATA.

Si comunica, con preghiera della massima divulgazione della notizia, che questo
Ufficio in seguito alla sottoscrizione dell’intesa tra la Regione Puglia, Assessorato per il
diritto allo studio e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 26/02/2015, in data
12/03/2015 procederà alle operazioni di individuazione dei
docenti destinatari cui
affidare le attività progettuali di cui alla predetta Intesa.
A riguardo si evidenzia che l’Intesa in parola prevede che per l’individuazione
del personale docente
da assegnare ai progetti autorizzati si attingerà
prioritariamente dagli aspiranti iscritti a pieno titolo nell’a. s. 2014/2015 nelle
graduatorie ad esaurimento, previste dall’art.1, comma 605, lett. C) della legge
296/2006 e nelle graduatorie permanenti, di cui all’art.554 del D.Lgs. n. 297/94,
nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento, di cui al D.M. 75/2001 per il
personale ATA.
La medesima intesa, inoltre, stabilisce che non potrà essere individuato tra il
personale a cui affidare l’attività progettuale:
•
•

Il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque
provincia o collocato a riposo;
Il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia accettato una supplenza
annuale o sino al termine delle attività didattiche, per l’intero orario o per parte
di esso, nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella pro0vincia di
appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o d’istituto, anche se
riferita ad altra classe di concorso ovvero ad altra tipologia di posto.

Le operazioni di individuazione dei destinatari degli incarichi al personale
interessato si svolgerà secondo il seguente calendario:
CONVOCAZIONE DEL 12/03/2015
Scuola primaria ore 10,00
c/o Ufficio Scolastico Provinciale – via Cicolella – Lecce
Salone piano terra
Sono convocati tutti i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento formulate in
provincia di Lecce per l’a. s. 2014/2015 di prima, seconda, terza e quarta fascia, ad
eccezione di coloro che hanno stipulato un contratto a T.D. per l’intero orario
o spezzone di esso, con termine finale 31/08/2015 o 30/06/2015, dalla
graduatoria provinciale o dalle correlate graduatorie d’istituto.
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
c/o ITI “Fermi” – Lecce
Sono convocati tutti i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento – classe di
concorso A043 – A059 – A047 – A048 – A049 – A050 – A051 – A052 ad eccezione
di coloro che hanno stipulato un contratto a T.D. per l’intero orario o
spezzone di esso, con termine finale 31/08/2015 o 30/06/2015, dalla
graduatoria provinciale o dalle correlate graduatorie d’istituto, secondo il
seguente orario:
•
Ore 9,00 docenti delle classi di concorso A043 – A050 – A051 – A052;
• Ore 15,00 docenti delle classi di concorso A059 – A047 – A048 – A049.
Nell’ eventualità che le graduatorie provinciali dovessero esaurirsi l’individuazione
dei docenti cui affidare le attività progettuali saranno individuati dalle graduatorie di
istituto ad opera dl Dirigente Scolastico.
Personale ATA
c/0 IISS “Deledda” – piazza Palio – Lecce
•

Ore 15,00: Sono convocati tutti gli assistenti amministrativi inclusi a pieno titolo
nelle graduatorie provinciali permanenti prima fascia e dell’elenco ad
esaurimento di seconda fascia ad eccezione di coloro che hanno stipulato
un contratto a T.D. per l’intero orario o spezzone di esso, con termine
finale 31/08/2015 o 30/06/2015, dalla graduatoria provinciale.

•

Ore 16,00. Sono convocati tutti i collaboratori scolastici inclusi a pieno titolo
nelle graduatorie provinciali permanenti prima fascia ad eccezione di coloro
che hanno stipulato un contratto a T.D. per l’intero orario o spezzone di
esso, con termine finale 31/08/2015 o 30/06/2015, dalla graduatoria
provinciale.

Qualora dopo le operazioni relative al personale ATA dovessero residuare posti
disponibili si procederà ad un’ulteriore convocazione che verrà pubblicata sul sito WEB
dell’A.T.P. di Lecce.
Si fa riserva di pubblicare l’elenco delle disponibilità presso le scuole, sede dei
progetti autorizzati, che allo stato risultano suscettibili di eventuali variazioni.
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale X
Dott. Luigi FRIGOLI

