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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)

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
All’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia di Bari
Al Dirigente Ufficio II
USR Puglia
(peo istituzionale)
Alle Segreterie Provinciali
delle OO.SS. del Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web Sede

Oggetto: Personale ATA – Adempimenti correlati all’avvio dell’a.s. 2018-19 – Errata corrige
nota prot.n. 9988 dell’ 11.08.09.2018

Si comunica che le disponibilità riguardo il profilo di Addetto alle aziende agrarie,
in considerazione del fatto che risultano esaurite la graduatoria provinciale permanete (Prima fascia) e
l’elenco provinciale ad esaurimento di cui al DM 75/2001 (Seconda fascia), verranno coperte dalle
SS.LL., così come previsto dalla nota MIUR prot.n. 37856 del 28.8.2018, mediante lo scorrimento
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delle nuove graduatorie d’istituto, con contratto di lavoro a tempo determinato e fine al termine
delle attività didattiche.
Si precisa che l’ultimo prospetto delle disponibilità riportato nella nota in oggetto è riferito al
profilo di collaboratore scolastico.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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