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Ministero dell’Istruzione
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)

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Ministeriale prot. n. AOOGABMI/94 dell’8 agosto 2020, trasmesso con la
nota prot. n. AOODGPER 24334 dell’11 agosto 2020;
VISTA
la nota dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/21403 del 14/08/2020, con la quale è
stata trasmessa la tabella analitica relativa a ciascuna provincia della regione Puglia,
recante la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare per i diversi
profili professionali;
CONSIDERATO che nella medesima nota, relativamente al profilo di collaboratore scolastico,
sono stati autorizzati per la Provincia di Lecce n. 42 posti;
VISTO
l’avviso prot. n. AOOUSPLE/10861 del 25/08/2020, con il quale è stato chiesto ai
candidati di esprimere le proprie preferenze di sede, attesa l’impossibilità di
procedere alle convocazioni in presenza stante l’emergenza sanitaria da covid-19;
VISTO
l’esito delle operazioni per il conferimento delle sedi per le immissioni in ruolo, che
hanno tenuto conto delle norme di cui alla L. 68/99 e L. 104/92, pubblicato con nota
prot. n. AOOUSPLE/11114 del 28/08/2020;
VISTO
il provvedimento di decadenza della nomina per immissione in ruolo per l’a.s.
2020/21 del collaboratore scolastico sig. Aldo DE CECCO, inviato a questo Ufficio
dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Polo 1 di Copertino e acquisito con prot. n.
AOOUSPLE/12717 del 16/09/2020;
VISTO
il principio generale sulle immissioni in ruolo che prevede che in caso di rinuncia o
decadenza non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo
scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi;
VISTA
la graduatoria dei Collaboratori Scolastici pubblicata da questo Ufficio;
DECRETA
è destinatario di assunzione con contratto a tempo indeterminato l’aspirante collocato al posto n. 38,
con punti 64,75, sig. Michele GRIMALDI (n. 19.10.1965), con assegnazione di sede provvisoria
alla Scuola Secondaria di I grado “Q. Ennio” di Lecce, per l’a.s. 2020/21.
La nomina del sig. Michele GRIMALDI, avendo lo stesso già assunto servizio presso la sede
indicata per assegnazione di supplenza a tempo determinato, come da decreto pubblicato con prot.
n. AOOUSPLE/12866 del 17/09/2020, avrà decorrenza giuridica dal 01/09/2020 ed economica
dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “Q. Ennio” di Lecce curerà la formale
acquisizione del contratto di lavoro, previa verifica dei requisiti, e sottoporrà il dipendente al
periodo di prova.
Il Dirigente Scolastico curerà, inoltre, i conseguenti adempimenti riferiti all’assunzione in ruolo con
contratto a tempo indeterminato, formalizzandoli allo scrivente Ufficio e alla competente RTS .
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Il Dirigente Scolastico della scuola destinataria sottoporrà all’interessato il contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato; il contratto concluso dovrà intendersi risolutivamente condizionato
alla sussistenza dei requisiti prescritti; l’eventuale carenza degli stessi potrà essere accertata e
rilevata in ogni momento, determinando la decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione alla procedura.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.

Al sig. Michele Grimaldi
c/o Scuola sec. I gr. “Q. Ennio” Lecce
Al D.S. della Scuola sec. I gr. “Q. Ennio” Lecce
p.c.
All’USR Puglia DG – Bari
(pec: drpu@postacert.istruzione.it)
Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. Comparto Scuola (loro indirizzi peo)
Al sito web UST Lecce
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
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C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Responsabile Istruttoria: Loredana Orlando – tel: 0832 235307 – VOIP 81507 – e.mail: loredana.orlando.le@istruzione.it
Altri riferimenti U.O./Sezione – Angela Cagnazzo, Silvia Castrignanò, Antonio Viva
Via Cicolella,11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

