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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

Lecce, 13 marzo 2015
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA –
LORO SEDI
- AL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI
- ALL’URP
SEDE
- ALL’ALBO
SEDE
- ALLE OO.SS. PROVINCIALI DEL COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI
- AL SITO WEB

OGGETTO: progetti “DIRITTI A SCUOLA” - Protocollo d’intesa Regione Puglia-Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia del 9.3.2015 - Individuazione delle risorse professionali,. a.s.
2014/15 - PERSONALE ATA profilo collaboratore scolastico. SECONDA CONVOCAZIONE.
Si fa seguito alle note di questo ufficio, prot.n. 1710 del 6.3.2015 e prot. n. 1905 del 11.3.2015 e
si fa presente che, dopo le operazioni concernenti l’individuazione delle risorse professionali riguardanti
il personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, da assegnare ai Progetti indicati in oggetto, sono
residuati n. 20 posti, così ripartiti:
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo Polo 1
Istituto Comprensivo Polo 2
IISS “Falcone-Borsellino”
Direzione Didattica 4° Circolo
IISS “L.G.M. Columella”
IISS “E. Fermi”
Istituto Comprensivo Polo 2
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo
IISS “G. Galilei”
IISS “E. Vanoni”
IISS
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo
IISS “Don T. Bello”

Alliste
Galatina
Galatina
Galatina
Lecce
Lecce
Lecce
Leverano
Melendugno
Melissano
Nardò
Nardò
Otranto
Porto Cesareo
Salve
Scorrano
Surbo
Tricase

n. 1
n. 1
n. 2
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 2
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

Si rende necessario, pertanto , procedere ad una ulteriore convocazione per la copertura delle
predette disponibilità.
A tal fine, sono convocati, per il giorno 16.3.2015 alle ore 15.00, presso l’Istituto Tecnico
“Grazia Deledda”, piazza Palio, Lecce, i collaboratori scolastici inclusi a pieno titolo nella graduatoria
provinciale permanente (PRIMA FASCIA) dal posto n. 273 (Leucci Vittorio, punti 30,10) al posto n.
367 (Nocco Assunta, punti 8,20) ad eccezione di coloro che hanno stipulato un contratto a tempo
determinato per l’intero orario o parte di esso, con termine finale 31/08/2014 o 30/06/2015,

nell’ambito della graduatoria provinciale permanente nella provincia di appartenenza o delle correlate
graduatorie di circolo o d’istituto, anche se riferita ad altro profilo professionale o classe di concorso
ovvero ad altra tipologia di posto.
Il protocollo d’Intesa sottoscritto in data 9 marzo 2015 stabilisce che “il personale individuato che
abbia in corso una supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico, può accettare il contratto di
collaborazione continuativa, ma perde la possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie
d’istituto. In tal caso il personale impegnato in un contratto di collaborazione è depennato dalle
graduatorie di circolo e d’istituto per tutte le graduatorie e, pertanto, non può accettare, durante lo
svolgimento del progetto, supplenze temporanee conferite dai dirigenti scolastici per il corrente anno
scolastico”.
Con l’occasione, si precisa che l’attività svolta nei progetti di cui trattasi, verrà riconosciuta quale
servizio scolastico a tutti gli effetti, nelle graduatorie previste dall’art.554 del D.L.vo n.297/94 e nelle
correlate graduatorie di circolo/istituto relativamente al posto corrispondente, e saranno attribuiti punti
0,50, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di attività svolta, come previsto dal Protocollo
d’intesa Regione Puglia - USR per la Puglia, sottoscritto in data 9.3.2015, sostitutivo ed integrativo del
precedente in data 26.2.2015.
Qualora dopo le predette operazioni di nomina dovessero residuare sedi disponibili, si procederà
ad una ulteriore convocazione.
Si ritiene opportuno precisare, ai fini dell’accettazione della proposta di nomina, che gli aspiranti convocati
possono farsi rappresentare, con delega, dal Coordinatore di questo Ufficio oppure da persona di propria fiducia
che dovrà presentarsi, nella sede e nell’ora della convocazione, munita di documento di riconoscimento in corso di
validità. Si evidenzia che non verranno prese in considerazione le deleghe già prodotte ai fini della stipula dei
contratti a tempo determinato. Pertanto, gli aspiranti che vorranno avvalersi della delega dovranno
necessariamente produrla esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo usp.le@istruzione.it, entro e non oltre
le ore 13.00 di sabato 14 marzo 2015. Si allega alla presente modello di delega . (ALLEGATO A)
Gli aspiranti interessati ai quali sia stato già riconosciuto, in occasione dell’aggiornamento delle
graduatorie permanenti il beneficio di cui alla legge 104/92 rilasceranno, al momento dell’accettazione
dell’incarico, apposita dichiarazione da cui risulti il permanere delle condizioni precedentemente dichiarate per il
diritto alla precedenza di sede. Si allega alla presente modello di dichiarazione (ALLEGATO B).
Si precisa altresì che, stante il rinvio disposto dal protocollo di intesa del 9.3.2015 al regolamento di cui al
D.M. n.131 del 13/6/2007, coloro che risultassero assenti alla convocazione saranno considerati rinunciatari e
pertanto non più riconvocabili.

Eventuali variazioni o integrazioni saranno tempestivamente comunicate con le medesime
modalità della presente.

Il Coordinatore dell’UST di Lecce
Luigi Frigoli

ALLEGATO A
FAC – SIMILE DELEGA
AL COORDINATORE DELL’UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE DI
LECCE

_l _ sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a __________________
Prov. di _____ e residente a ___________________________ Prov. di ____________________via
_____________________________ n.Tel.________________ inserito nella graduatoria provinciale
del personale A.T.A. , profilo di _______________________________
al posto n. ____ con punti _______, con il presente atto
DELEGA
LA S.V. a rappresentarlo nella scelta della sede per l’anno scolastico 2013/14, per lo svolgimento dei
progetti di cui all’Intesa Regione Puglia – USR per la Puglia del 17.12.2013, impegnandosi, di conseguenza,
ad accettare incondizionatamente la scelta operata dalla S.V. medesima in virtù della presente delega..
Allega copia del documento di riconoscimento.

Data, __________________
FIRMA

ALLEGATO B
AUTODICHIARAZIONE
(art. 46 e segg. DPR 445/2000)
Il sottoscritto ………………………………………………………….. nato a……………………………..
il …………………………., inserito nella graduatoria provinciale permanente (PRIMA FASCIA) per
l’a.s.
2014/15,
al
posto
n.______
con
punti
_______
,
profilo
di
________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
di essere già beneficiario della priorità nella scelta della sede, ai sensi della Legge 104/92, e che
permangono le condizioni precedentemente dichiarate e che hanno dato titolo a tale riconoscimento..
Allega copia del documento di riconoscimento.
Lecce,
Firma

