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Lecce, 25/08/2014
IL COORDINATORE

VISTO l’art.4, comma 1, della legge 333 del 20.8.01, che fissa nel 31 luglio il termine entro il
quale devono essere completate le operazioni di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e
quelle di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, nonché le attività di assunzione a
tempo indeterminato e determinato;
TENUTO CONTO che la stessa normativa stabilisce che i Dirigenti scolastici, decorso il termine
di cui sopra, devono provvedere alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle
attività didattiche attingendo dalle graduatorie provinciali;
CONSIDERATO che la normativa suindicata è stata modificata dall’art.9, comma 19, della legge
12 luglio 2011, n.106 con la fissazione del termine 31 agosto per l’effettuazione delle
operazioni suindicate;
DISPONE
per l’anno scolastico 2014/15, la prosecuzione delle operazioni di nomina del personale docente di
questa provincia, dopo il 31.8.2014 viene affidata ai Dirigenti scolastici delle sotto indicate “
scuole di riferimento”:
1) I.I.S.S “FERMI” VIA MERINE 73100 LECCE: RECLUTAMENTO A T.D. DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA

2)DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO , VIA ARCHITA DA TARANTO, 73100
LECCE: RECLUTAMENTO A T.D. DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E
DELL’INFANZIA.
3) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MEUCCI” CASARANO –
RECLUTAMENTO A T.D. PERSONALE A.T.A.
Dopo il predetto termine, fermo restando la validità delle deleghe alla rappresentanza nelle
convocazioni per le nomine, già trasmesse all’Ufficio Scolastico Provinciale, gli aspiranti che non
avessero ancora rilasciato delega potranno delegare l’accettazione dell’assunzione a persona di
propria fiducia o al dirigente scolastico incaricato della gestione della procedura entro il giorno
precedente la convocazione.
F.to IL COORDINATORE dell’UST Lecce
Dott. Luigi FRIGOLI

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI LECCE - LORO SEDI
- ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI
- ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI DEI SINDACATI NAZIONALI DELLA SCUOLA
LORO SEDI
- AL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE - SEDE
- ALL’U.R.P. - SEDE
- ALL’ALBO - SEDE

