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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)

Lecce, (fa fede il protocollo)

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

IL DIRIGENTE
Visto il DM 576 del 01.08.2018 con cui si autorizza, per l’anno scolastico 2018/19, un contingente
nazionale di 9838 unità di personale A.T.A. di cui 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;
Vista la tabella allegata al DM che assegnano alla provincia di Lecce un contingente così ripartito
per profilo: 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%;
Tenuto conto della nota del MIUR prot.n.34930 del 01.08.2018 che trasmette il DM 576/2018
recante disposizioni sulle immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/19 e che, in riferimento al
profilo di DSGA espressamente recita: “Per permettere l’utilizzo di eventuali aspiranti
ancora presenti nelle graduatorie per responsabile amministrativo, previste dalla legge
124/99, o in altre graduatorie ancora non esaurite, ovvero per sanare eventuali contenziosi
in essere sulla mobilità professionale, è stato assegnato un apposito contingente per la
nomina dei DSGA”;
Tenuto conto della nota dell’USR Puglia prot.22748 del 13.08.2018 riguardo gli adempimenti
previsti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’A.S. 2018/19;
Tenuto conto di quanto previsto nella procedura di stabilizzazione dei Co.Co.Co. nei profili di
assistente amministrativo e tecnico, nell’art 9 del bando della procedura selettiva, indetto
con decreto del Direttore delle Risorse Umane e Finanziarie n. 209 del 28/02/2018 e della
graduatoria definitiva del suddetto bando pubblicata dal MIUR con ddg prot. n. 1194 del
20/07/2018;
Considerato quanto previsto dalla legge 68/99 e dal decreto legislativo 66/2010(art.678,comma 9 e
art.1014,comma 3) sulle riserve dei posti;
Visto l’avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti definitive prot.n. 7853 del
10.07.2018 e successive rettifiche e integrazioni riguardo i profili di assistente
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per l’a.s.2018/19;
Verificate l’effettiva disponibilità dei posti residuati dopo le operazioni di mobilità e le successive
integrazioni;
DECRETA
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Profilo DSGA
I 3 posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato per il profilo DSGA sono così ripartiti:
- n. 1 posto dalla graduatoria definitiva Concorso per titoli ed esami D.M. 14.12.1992
“Coordinatore amministrativo”- Lecce 30.08.1996;
- n. 1 posto dalla Graduatoria Provinciale definitiva per soli titoli di Responsabile
amministrativo - Lecce 30.01.2001
- n. 1 posto per sanare contenziosi in essere sulla mobilità professionale.
Nelle graduatorie in questione non vi sono aspiranti riservisti (L.68/99).

Profilo Assistente amministrativo
I 51 posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo
sono assegnati agli aspiranti da individuare dalla graduatoria permanente provinciale valida per l’
a.s. 2018/19.
Per il profilo in questione le quote da destinare ai riservisti (L.68/99) risultano ipersature.

Profilo Assistente tecnico
Verificato che la dotazione organica dei docenti ITP non presenta esuberi, a fronte di 5 possibili
immissioni in ruolo, i posti assegnati alle assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di
assistente amministrativo sono in numero di 2 in quanto, malgrado le disponibilità di posti in
organico di diritto effettivamente vacanti e disponibili sia pari a n. 10, nella graduatoria provinciale
permanente non esistono aspiranti appartenenti alle aree AR20, AR33, AR01 (i32), AR15, AR21.
Per il profilo in questione le quote da destinare ai riservisti (L.68/99) risultano ipersature.

Profilo Collaboratore scolastico
I 35 posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore scolastico
sono assegnati agli aspiranti da individuare dalla graduatoria permanente provinciale valida per l’
a.s. 2018/19.
Per il profilo di collaboratore scolastico, in base ai dati risultanti dal sistema informativo
ministeriale, l'aliquota dei disabili (7%) di cui alla legge n. 68/99, in relazione all'organico
provinciale, non risulta satura, per cui vi è la disponibilità di n. 7 posti da assegnare alla categoria
protetta di cui all’art. 3 c. 1 della suindicata legge (riserva N). Invece l'aliquota (1%) degli orfani e
categorie assimilate (riserva M) di cui alla predetta legge 68/1999, sempre in relazione all'organico
provinciale è ipersatura, per cui non vi è disponibilità da destinare a tali categorie.
Co.Co.Co
I 25 posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato, in regime di part-time al 50%, così come
previsto dal bando di concorso Co.Co.Co. citato in premessa, per il profilo di assistente
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amministrativo, sono assegnati agli aspiranti dalla graduatoria nazionale pubblicata con ddg prot. n.
1194 del 20/07/2018, secondo quanto previsto dal bando della procedura selettiva indetto con
decreto del Direttore delle Risorse Umane e Finanziarie n. 209 del 28/02/2018, citati in premessa.

La ripartizione prevista nel seguente decreto potrà subire delle variazioni qualora si
verificassero eventi al momento non noti che modifichino l’attuale quadro delineato.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
di Bari
(peo istituzionale)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Al personale ATA interessato alle
immissioni in ruolo a.s. 2018/19
(attraverso pubblicazione su sit web)
Alle Segreterie Provinciali
delle OO.SS. del Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web Sede
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