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

Lecce, (fa fede il protocollo)

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 assegna 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;
Vista la nota dell’USR Puglia prot.22748 del 13.08.2018 che prevede la possibilità di procedere “ad
effettuare compensazioni a livello provinciale solo fra i vari profili professionali della
medesima area professionale o in area inferiore, nel caso in cui non possano essere
disposte nel profilo professionale interessato per tutte le assunzioni autorizzate”;
Visto il decreto dirigenziale prot.n. 9257 del 03.09.2018 col quale veniva ripartito il contingente
assegnato a quest’Ufficio e che, per il profilo di Assistente tecnico, a fronte di 5 possibili
immissioni in ruolo, i posti assegnati alle assunzioni sono stati in numero di 2,
permancanza di aspiranti appartenenti alle aree richieste per i posti vacanti e disponibili e
che per il profilo di Assistente amministrativo a fronte di 51 possibili immissioni in ruolo, i
posti assegnati alle assunzioni sono stati in numero di 48 per le rinunce e per l’esaurimento
della graduatoria disponibile;
Visto il provvedimento prot.n. 9414 del 28.08.2018 con cui a fronte di una rimanenza di n.3 posti di
Assistente Amministrativo e di n.3 posti di Assistente tecnico si dispone l’assegnazione al
profilo di Collaboratore Scolastico di ulteriori n.6 posti da destinare all’immissione in
ruolo per l’a.s.2018-19;
Visto il provvedimento prot.n. 9527 del 31.08.2018 con cui a seguito di ulteriore rinuncia si
assegnava al profilo di Collaboratore Scolastico n.1 ulteriore posto da destinare
all’immissione in ruolo per l’a.s. 2018-19.
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Acquisite agli atti con prot.n. 9631 del 03.09.2018 e prot.n. 9685 del 04.09.2018 le rinunce alla
proposta di immissione in ruolo nel profilo Assistente Amministrativo per l’a.s. 2018-19
della Sig.ra Primordio Gabriella e della Sig.ra Spedicato Anna Rita;
Informate le OO.SS. del Comparto scuola;
delibera
l’assegnazione al profilo di Collaboratore Scolastico di ulteriori n.2 posti da destinare
all’immissione in ruolo per l’a.s. 2018-19.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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