
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 
 

 

Responsabile Istruttoria: Antonio Viva               – tel: 0832 235214 – VOIP 82514              – e.mail: antonio.viva@istruzione.it 

Altri riferimenti U.O./Sezione –  Angela Cagnazzo, Carlo Giannuzzi, Loredana Orlando, Silvia Castrignanò 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)                                    Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 

 

 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia di Bari 

 

Al Dirigente Ufficio II 

USR Puglia 

(peo istituzionale) 

 

Alle Segreterie Provinciali 

delle OO.SS. del Comparto Scuola 

(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web Sede 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Personale ATA profilo Assistente Tecnico – Adempimenti correlati all’avvio      

               dell’a.s. 2018-19 
 

 

 

 

          Si comunica alle SS.LL. che, dopo la 4^ convocazione per le assunzioni a tempo determinato 

del personale ATA per l’anno scolastico 2018-19, profilo di Assistente Tecnico, il posto presso l’ 

IISS De Pace di Lecce AR02 al 30/06/2018 risulta ancora disponibile. 
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Pertanto per tale disponibilità residua e per eventuali nuove successive disponibilità, in 

considerazione del fatto che risultano esauriti la graduatoria provinciale permanete (Prima fascia) e 

l’elenco provinciale ad esaurimento di cui al DM 75/2001 (Seconda fascia), per il profilo di Assistente 

tecnico AR02, verranno coperte dalle SS.LL., così come previsto dalla nota MIUR prot.n. 37856 del 

28.8.2018, mediante lo scorrimento delle nuove graduatorie d’istituto, con contratto di lavoro a 

tempo determinato e fine al termine delle attività didattiche. 

 

 

    Il Dirigente  

 Vincenzo Melilli 
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