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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
protocollo)
U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

Lecce, (fa fede il

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Agli aspiranti inseriti nelle
graduatorie provinciali
permanenti 24 mesi
Sito Web

Oggetto: AVVISO - Immissioni in ruolo a.s. 2018/19 – Personale ATA. Adempimenti preliminari.

Si comunica che con decreto ministeriale 576/2018 è stato autorizzato un contingente di
9.838 unità di personale A.T.A, di cui 305 LSU della provincia di Palermo e 789 a tempo parziale al
50% relativo alla procedura di stabilizzazione dei co.co.co. nei profili di assistente amministrativo e
tecnico, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’a. s. 2018/19.
Si darà corso alle nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato,
utilizzando le graduatorie permanenti provinciali vigenti (relative all’a. s. 2018/19).
Per la provincia di Lecce il contingente previsto risulta essere così ripartito:
- DSGA
n. 3 posti
- Ass.Amm.vi
n. 51 posti
- Ass.Tecn.
n. 5 posti
- Coll.Scol.
n. 35 posti
- Co.Co.Co.
n. 25 posti part-time 50%.

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

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Al fine di rendere più efficaci le operazioni di proposta di nomina in ruolo, si invitano
quanti presenti nelle graduatorie provinciali permanenti e che sono in posizione utile, ma che
non sono interessati alla proposta di nomina, a far pervenire a quest’Ufficio, esclusivamente via
email agli indirizzi sotto indicati, autodichiarazione di rinuncia alla proposta di immissione in
ruolo.

Indirizzi:
antonio.viva@istruzione.it
silvia.castrignano1@istruzione.it.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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