Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio X –Ambito Territoriale per la provincia di
Lecce
Prot. n.1057
IL COORDINATORE
VISTA la legge 3.05.1999, n.124;
VISTA la nota ministeriale prot. 7955 del 07/8/2014 riguardante le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2014/2015;
VISTA la tabella analitica, allegata alla nota suindicata, che ha fissato il contingente
del numero massimo di posti da destinare in ciascuna provincia, a ciascun ordine di
scuola e, per la scuola secondaria di 2° grado, alle diverse aree disciplinari, con
riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno, per
l'a.s. 2014/15;
VISTO il proprio provvedimento Prot.n 8654 del 22/08/2014 con il quale sono stati
ripartiti i 39 posti di sostegno assegnati alla scuola secondaria di I e II grado tra le
due procedure assuntorie (concorso Ordinario e graduatorie ad esaurimento);
VISTA la nota dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto prot.n.
5640 del 16/01/2015, con la quale sono stati comunicati i posti di sostegno di I grado
AD00 residuati dopo la conclusione delle predette operazioni di individuazione
quantificabili per la provincia di Lecce in n. 4 Posti;
VISTA la nota dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto prot.n.
5640 del 04/12/2014, con la quale sono stati comunicati i posti di sostegno di II grado
- AD04 Area psicomotoria - residuati dopo la conclusione delle predette operazioni di
individuazione quantificabili per la provincia di Lecce in n. 1 Posto;
ACCERTATO che dei 10 posti di sostegno AD00, assegnati alla procedura assuntoria
delle graduatorie ad esaurimento un posto risulta non ancora coperto per rinuncia
della prof.ssa Melissano Maura;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive di ogni ordine e grado per la provincia
di Lecce pubblicate con proprio decreto n. 8403 del 11/08/2014 e successive rettifiche
ed integrazioni;
RITENUTO di dover riversare le eccedenze sopra specificate nei corrispondenti elenchi
di sostegno delle graduatorie ad esaurimento, così come disposto dalla succitata nota
ministeriale prot. n. 7955/2014;
TENUTO CONTO, altresì, delle quote di riserva, di cui all’art. 3 e all’art. 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
DISPONE
ART 1 – 5 posti di sostegno primo grado AD00, descritti in premessa, sono assegnati
alla graduatoria ad esaurimento (tre per diritto di graduatoria e due per riserva di
posto di cui alla legge 68/99).

I Candidati sotto elencati, in virtù della utile collocazione nelle graduatorie ad
esaurimento AD00, sono individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1 settembre 2014 ed economica dall’1
settembre 2015:
N.
COGNOME E NOME
DATA
POSTO PUNTI
ORD.
DI NASCITA
1
Malandugno Valentina
15/6/1971 (LE)
7
181
2
Giannuzzi Alessia
15/4/19771 (LE)
8
177
3
Iosi Angela Valeria
28/1/1972 (LE)
9
175
4
Ingrosso Milena
26/4/1972 (LE)
145
57
5
Palma Lucia
8/4/1967 (LE)
153
52

ART. 2 – il posto di sostegno secondo grado AD04 area psicomotoria, descritto in
premessa, è assegnato alla graduatoria ad esaurimento AD04 per diritto di
graduatoria.
il candidato sotto elencato, in virtù della utile collocazione nelle graduatorie ad
esaurimento AD04, è individuato quale destinatario di contratto a tempo
indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1 settembre 2014 ed economica dall’1
settembre 2015:
N.
COGNOME E NOME
DATA
POSTO PUNTI
ORD.
DI NASCITA
1
Pagano Anna Maria
19/5/1971 (LE)
3
160
Avverso al presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento.
Lecce, 11/02/2015
IL COORDINATORE
dell’Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Luigi Frigoli
-

All’Albo
All’U.R.P. – SEDE
All’Ufficio Scolastico Regionale – BARI
All’Ufficio IX - Ambito Territoriale per la prov. di Taranto
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI

