Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Lecce, 02 agosto 2018

AVVISO
OGGETTO: Convocazioni per scelta della sede immessi in ruolo da concorso a cattedra di cui
al D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107.
Si comunica che, facendo seguito all’avviso pubblicato in data odierna dall’USR Puglia, a far data
dal 7 agosto p.v. e fino al 10 agosto quest’Ufficio procederà alle convocazioni per l’assegnazione
della sede ai docenti individuati dall’USR Puglia dalla graduatorie e dagli elenchi graduati relativi
al concorso di cui in oggetto.
Nella stesso periodo lo scrivente Ufficio procederà a pubblicare le convocazioni per l’assegnazione
dei posti derivanti da GaE.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del
codice fiscale.
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo e-mail
usp.le@istruzione.it, allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di
riconoscimento.
Il personale che non potrà essere presente nella giornata stabilita per la convocazione, potrà
avvalersi di un suo delegato, il quale dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento
proprio e del delegante e della relativa delega, da presentare al momento della convocazione. In
caso di mancata esplicita rinuncia si provvederà a nomina d’ufficio.
I beneficiari di precedenza di cui alla legge 104/92, solo per le assegnazioni di sede
all’interno dell’ambito, dovranno presentare la documentazione prevista dal CCNI sulla mobilità del
11/4/2017 al momento della convocazione.
I candidati convocati per posti di sostegno dovranno inoltre esibire e/o produrre, all’atto della
convocazione, una fotocopia semplice del certificato o del titolo di specializzazione sul sostegno.
Infine per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento con riserva per contenzioso
pendente, si procederà a nomina condizionata all’esito del contenzioso.
Gli interessati sono invitati, pertanto, a consultare giornalmente il sito web dello scrivente
Ufficio (www.usple.it) per attingere le informazioni di interesse.
Il presente avviso, pubblicato sul sito web in data odierna, ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
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