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
Prot. n.2937
IL COORDINATORE
VISTA la legge 3.05.1999, n.124;
VISTA la nota ministeriale prot. 7955 del 07/8/2014 riguardante le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2014/2015;
VISTA la tabella analitica, allegata alla citata nota, relativa al contingente del numero
massimo di posti da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato in ciascuna
provincia per l’a.s. 2014/2015;
VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 8654 del 22/08/2014 con il quale sono stati
ripartiti i 39 posti di sostegno assegnati alla scuola secondaria di I e II grado tra le
due procedure assuntorie (concorso Ordinario e graduatorie ad esaurimento);
VISTA la nota dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto prot.n.
5640 del 16/01/2015, con la quale sono stati comunicati i posti di sostegno di I grado
AD00 residuati dopo la conclusione delle predette operazioni di individuazione
quantificabili per la provincia di Lecce in n. 4 Posti;
VISTA l’ulteriore nota dell’Ufficio dell’ Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia
di Taranto prot.n. 5640 del 06/03/2015 con la quale vengono rideterminati il numero
dei posti residuati, al termine delle operazioni di individuazione dalla procedura del
concorso ordinario, quantificabili per la provincia di Lecce in n. 5 posti;
RITENUTO di dover riversare le eccedenze sopra specificate nei corrispondenti elenchi
di sostegno delle graduatorie ad esaurimento, così come disposto dalla succitata nota
ministeriale prot. n. 7955/2014;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1057 dell’11/02/2015 con il quale sono stati
riassegnati alla graduatoria ad esaurimento i primi 4 posti sopra menzionati e che
pertanto resta da coprire, mediante riversamento nelle graduatorie ad esaurimento,
un solo posto per sostegno primo grado AD00;
CONSIDERATO che con il sopra menzionato decreto sono stati riassegnati alle GAE
solo 4 dei 5 posti residuati dalla procedura assuntoria del concorso ordinario e che
pertanto occorre procedere alla riassegnazione del posto restante;
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 8653 del 22/8/2014 con il quale sono stati
ripartiti i 42 posti assegnati alla scuola secondaria di secondo grado tra e due
procedure assuntorie (concorso Ordinario e graduatorie ad esaurimento);
ACCERTATO che al termine delle operazioni di individuazione sono risultati non coperti
per mancanza di aspiranti nelle corrispondenti graduatorie n. 2 posti assegnati
rispettivamente alle classi A057 e C510;
RITENUTO che le eccedenze sopra indicate, pari a 2 posti per la scuola secondaria di
secondo grado, così come precisato dal punto A3 delle istruzioni operative allegate,

sono ridistribuiti, nei rispettivi ordini di scuola in proporzione alle disponibilità
residuate dopo i movimenti a. s. 2014/2045, tra le classi di concorso che danno
maggiori garanzie di assorbimento nell’organico;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive di ogni ordine e grado per la provincia
di Lecce pubblicate con proprio decreto n. 8403 del 11/08/2014 e successive rettifiche
ed integrazioni;
TENUTO CONTO, altresì, delle quote di riserva, di cui all’art. 3 e all’art. 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
DISPONE
ART 1 – il posto di sostegno primo grado AD00, descritto in premessa, è assegnato
alla graduatoria ad esaurimento (per riserva di posto di cui alla legge 68/99).
Il Candidato sotto indicato, in virtù della utile collocazione nelle graduatorie ad
esaurimento AD00, è individuato quale destinatario di contratto a tempo
indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1 settembre 2014 ed economica dall’1
settembre 2015:
cl.
COGNOME E NOME
DATA
POSTO PUNTI
conc.
DI NASCITA
AD00 DEL SOLE ASSUNTA
15/08/1968 (LE)
154
50

ART. 2 – i due posti assegnati alle classi A057 e C510 non coperti per mancanza di
aspiranti nelle rispettive graduatorie sono assegnati e ripartiti come di seguito
indicato:
POSTO o
Classe di
Concorso

A042
A050

ECCEDENZ
E

1
1

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Concorso
Concorso
Quota
2012
90
posti
docenti di
cui alla L.
68/99
0
0
0
0
0
0

Grad.
Esaurimen
to

1
0

Quota
posti
docenti di
cui alla
L.68/99
0
1

i candidati sotto elencati, in virtù della utile collocazione nelle graduatorie ad
esaurimento , sono individuati quale destinatari di contratto a tempo indeterminato,
con decorrenza giuridica dall’1 settembre 2014 ed economica dall’1 settembre 2015:
Cl.
COGNOME E NOME
DATA
POSTO PUNTI
Conc.
DI NASCITA
A042 RIZZO MARIA GRAZIA
01/04/1980 (LE)
6
55
A050 PELLECCHIA ANNA ROSA
26/11/1961 (LE)
21
138
Tutti i docenti sopra indicati devono presentare domanda di trasferimento per
l’assegnazione della sede definitiva entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Contratto a
Tempo indeterminato.
Avverso al presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento.
Lecce, 21/04/2015
IL COORDINATORE
dell’Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Luigi Frigoli

-

All’Albo
All’U.R.P. – SEDE
All’Ufficio Scolastico Regionale – BARI
All’Ufficio IX - Ambito Territoriale per la prov. di Taranto
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI

