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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Servizio personale docente scuola secondaria I e II grado: Organici, mobilità e reclutamento

AVVISO
Nomine in ruolo da Graduatorie ad esaurimento
del personale docente per i posti comuni e sostegno dell’organico dell’autonomia
nella scuola dell’Infanzia e Primaria
Personale docente destinatario di contratti a tempo indeterminato
per l’anno scolastico 2018/2019
Si rende noto a tutti gli interessati che, sulla base dei contingenti assegnati alla
provincia

di

Lecce

dall’Amministrazione

Centrale,

quest’Ufficio

effettuerà

l’individuazione del personale docente destinatario di contratti a tempo indeterminato
sulla base delle graduatorie ad esaurimento provinciali.

Si avvisa altresì che le operazioni di immissioni in ruolo avranno inizio il giorno 10
agosto 2018 a partire dalle ore 9.00, nella sede dell’UST di Lecce, Via Cicolella –
nel salone del piano terra, secondo il seguente calendario:
10.08.20181 SOSTEGNO INFANZIA ORE 9,00
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento compresi tra il
posto 1 e il posto 31
10/08/2018 SOSTEGNO PRIMARIA Ore 10.00
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento compresi tra il
posto 3 e il posto 33

10/08/2018 SCUOLA dell’INFANZIA POSTI COMUNI Ore 14.30
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento compresi tra il
posto 1 e il posto 27
10/08/2018 SCUOLA PRIMARIA POSTI COMUNI Ore 16.00
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento compresi tra il
posto 1 e il posto 39 e tutti gli aspiranti titolari della “Riserva” L. 68/1999.
Servizio personale docente scuola secondaria I
e II grado: Organici, mobilità e reclutamento

Responsabile istruttoria: Alessandro Specchia

e-mail: alessandro.specchia.le@istruzione.it

Tel: 0832 235293 - VOIP: 825293
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Si precisa che il numero dei convocati è il doppio rispetto ai posti disponibili,
tanto al fine di ottimizzare le operazioni di individuazione. Di conseguenza
l’individuazione avverrà il giorno della convocazione.
Il personale che non potrà essere presente nella giornata stabilita, 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.
Per quanto attiene agli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento con
riserva per contenzioso pendente devono presentarsi muniti di copia del relativo
Provvedimento Cautelare, si procederà a nomina condizionata all’esito del
contenzioso.
Si precisa che i candidati che hanno conseguito la specializzazione su sostegno
ai sensi del DM 21/05 sono vincolati alla nomina prioritaria su tale tipologia
d’insegnamento.
Gli aspiranti dovranno presentarsi con documento di riconoscimento valido e
copia del titolo attestante la specializzazione sul sostegno specifico per l’ordine di
scuola da consegnare al momento della nomina.
I docenti già beneficiari degli artt. 21, art.33 comma 6 e art. 33 comma 5 e 7
della L. 104/92, dovranno produrre una dichiarazione attestante la permanenza delle
condizioni che hanno dato luogo alla concessione del suddetto beneficio.
Si precisa che l’accesso ai locali adibiti alla convocazione è consentita ai soli
candidati e ad un delegato per ogni organizzazione sindacale.
Si fa presente che quest’ufficio sta provvedendo ad esaminare i reclami prodotti
a seguito della pubblicazione delle graduatorie GAE Infanzia e Primaria.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale
E normativa connessa
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