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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
--------------------------------

Prot. e data in intestazione
Oggetto: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente della scuola
dell’infanzia posto sostegno (ADAA) e di scuola primaria (EEEE – ADEE). Avviso
di convocazione– Scorrimenti da GAE.
A seguito di rinunce nell’ordine di scuola e nella tipologia di posto di seguito specificati
si procede ad una convocazione non informatizzata per scorrimento della graduatoria ad
esaurimento della scuola dell’Infanzia posto sostegno e della scuola Primaria posto comune e
sostegno.
La procedura di scorrimento, indicata in oggetto, verrà effettuata senza l’utilizzo della
piattaforma telematica.
TIPOLOGIA POSTO
ADAA

SCORRIMENTI
n. 3*

Posti disponibili
LEAA85900T
LEAA87700B
LEAA8AE004

EEEE

n.2
LEEE85701C
LEEE85701C

ADEE

n.5
LEEE08101A
LEEE82701L
LEEE85601L
LEEE80001L
LEEE846012

• N. 1 posto disponibile per rinuncia da GM. A causa dell’incapienza della graduatoria di
merito, nelle more del decreto del Direttore Generale rettificativo del contingente, il posto è
subordinato al provvedimento di riversamento da GM a GaE.
Si indicano di seguito gli aspiranti convocati.
Infanzia Sostegno (ADAA) n. 3 posti
COGNOME
Bray
Fumarola
Rizzo
De Matteis
Trotto

NOME
Grazia
Maria Grazia
Laura
Annalisa
Sandra

POSIZIONE
24
25
28
30
32

NOTE
Pieno titolo
T
Pieno titolo
T
T
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Frisenda
Cocciolo
Martina
Greco
Nestola
Muci
Gerardi
Martina

Chiara
Sara Nicoletta
Federica
Tania
Monalda Anna
Elena
Maria Antonia
Marcella

33
35
37
39
40
41
43
46

T
T
T
T
Pieno titolo
T
Pieno titolo
T

POSIZIONE
74
75
76
78
79
80
81
82

NOTE
Pieno titolo
Pieno titolo
Pieno titolo
T
Pieno titolo
T
Pieno titolo
Pieno titolo

POSIZIONE
57
59
61 4° fascia

NOTE
T
T
Pieno titolo

Primaria Posto Comune (EEEE) n. 2 posti
COGNOME
Dell’Anna
Marra
Carrozza
De Blasi
Renis
Milli
Caputo
Cavalera

NOME
Isabelle
Monia
Assunta
Paola
Nevia Maria
Rosy
Viola
Franca

Primaria Posto sostegno (ADEE) n. 5 posti
COGNOME
NOME
De Giorgi
Stefania
Calasso
Patrizia
Pagano
Stefania
NB GaE ESAURITA

Si precisa che il numero dei convocati è superiore ai posti disponibili, fatta salva la
graduatoria ADEE che risulta esaurita.
Gli aspiranti convocati, interessati all’immissione in ruolo, dovranno inviare
comunicazione con preferenza delle sedi o rinuncia entro e non oltre le ore 14.00 del 18 agosto
p.v. esclusivamente per e-mail all’indirizzo usp.le@istruzione.it .
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi
e di allegare anche copia del documento di identità.
Qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili
nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi.
Si sottolinea che i candidati che non esprimeranno alcuna preferenza in merito alla sede
riceveranno assegnazione d’ufficio in coda rispetto agli altri aspiranti. Per evitare assegnazioni di
ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive si invitano tutti gli
aspirati ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze di sede.
INDICAZIONE PRECEDENZE
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Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle
condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, al fine di
consentirne la valutazione da parte dell’Ufficio.
Contestualmente alla comunicazione dell’istanza per la scelta della sede, si invitano gli
aspiranti interessati ad allegare le certificazioni relative alla legge n. 104 del 1992. In mancanza di
tale adempimento oppure in caso di documentazione carente non sarà riconosciuta la precedenza
anche se dichiarata nell’istanza.
Si rammenta che ogni individuazione sarà subordinata alla verifica della
sussistenza di ogni requisito richiesto dalla Legge ai fini della legittimità della nomina a
tempo indeterminato.
Come previsto dall’Allegato A del DM 228 del 23/07/2021, con riferimento ai soggetti
inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso,
“nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in
ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento
dei posti in attesa del giudicato.”
A tal fine, gli aspiranti convocati, ed eventualmente inclusi con riserva, trasmetteranno
allo scrivente Ufficio (indirizzi peo/pec in calce indicati) l’ultimo provvedimento giurisdizionale
utile alla inclusione nella relativa graduatoria, con allegata copia del documento di identità, onde
consentire la valutazione della propria posizione.
Lo scrivente Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), secondo l’informativa predisposta dal
Ministero dell’Istruzione.
Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.
Il presente avviso, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non note, è
pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), con valore di notifica a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Destinatari:
candidati GaE Lecce scuola infanzia e primaria
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di Lecce 1° ciclo
(peo istituzionali)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

Al sito web UST Lecce
p.c.
USR Puglia – DG di Bari
(direzione-puglia@istruzione.it)
Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola
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(loro indirizzi)
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