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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di primo e secondo grado
(peo istituzionali)
Al Sito Internet – UST Lecce
p.c.
All’USR Puglia – DG di Bari
(peo istituzionale)
Alle Segreterie provinciali
OOSS Scuola
(loro indirizzi peo)
Oggetto: convocazione per l’assegnazione della sede – immissioni in ruolo docenti scuola
secondaria con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2019. – Esito operazioni del 27 agosto
2019.
Facendo seguito alla convocazione prot.n. 12837 del 23/08/2019 si comunica l’esito delle
operazioni per la scelta della sede dei docenti immessi in ruolo ai sensi del D.M.688/2019 da GM,
GMRE e GAE:
Cl. Conc.

Pos. in
grad.
12

Punti in
grad
100

Cognome e nome

ADSS

Gradua
toiria
GM

ADSS

GM

13

100

ISERNIA EZIO

Data di
nascita
27/09/1998
3
21/11/1970

ADSS

GM

14

99.8

GAGLIARDI LUISA

17/12/1985

ADSS

GM

0

DE PASCALI MARIA
CRISTINA

05/05/1981

MIGALI CHIARA

scuola assegnata
II.SS. BOTTAZZI
CASARANO
II.SS. BOTTAZZI
CASARANO
II.SS. BOTTAZZI
CASARANO
RINUNCIA

Come indicato nel citato avviso di convocazione, i docenti, muniti della proposta di
assegnazione della sede di titolarità, sottoscritta dallo scrivente e dal docente, dovranno presentarsi
presso l’istituzione scolastica di destinazione che dovrà formalizzare allo scrivente Ufficio, e alla
competente RTS, l’assunzione di servizio, a decorrere dal 01/09/2019.
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In caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il dirigente scolastico,
adottati i solleciti previsti dalla normativa vigente, procederanno ad emettere i conseguenziali
provvedimenti.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) con
valore di notifica a tutti gli effetti.
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