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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 D.P.R. 31.5.74, n.420;
Visto il D.L.vo 16.4.1994, n.297;
Visto il CCNL del comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007, non novellato dal CCNL/2018;
Vista l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009, REG. 1,
FOGLIO 234, concernente l’indizione, per l’anno scolastico 2008/09, dei concorsi per soli titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B del personale A.T.A.;
Vista la nota ministeriale n. 8991 del 06.03.2019 concernente l’indizione dei concorsi in argomento
nell’anno scolastico 2018/19, ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 2019/20;
Vista la nota prot.n. 7901 del 15.03.2019 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
ha reso nota la pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli, nell’anno scolastico 2018/19, per
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, ai
sensi della predetta O.M.;
Considerato che, con la predetta nota, è stata delegata ai dirigenti delle sedi provinciali dello stesso
USR l’adozione degli atti concernenti la gestione delle graduatorie riguardanti le procedure
concorsuali in argomento ed in particolare;
1) esame delle domande di partecipazione per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla
regolarità formale delle stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale
regolarizzazione secondo le disposizioni dell’ordinanza ministeriale;
2) dichiarazione di inammissibilità o nullità delle domande ed esclusione della procedura
concorsuale, nonché esame dei relativi ricorsi in opposizione;
3) costituzione delle commissioni giudicatrici;
4) pubblicazione delle graduatorie provvisorie redatte dalle Commissioni giudicatrici ed esame
dei reclami avverso errori materiali;
5) approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive;
6) assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti
del contingente delle assunzioni autorizzate dall’Amministrazione centrale;
Visto il D.D. n. 7880 del 15.03.2019, con il quale è stato bandito nell’anno scolastico 2018/19, ai
fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 2019/20, anche per questa provincia, il concorso
per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria provinciale permanente di cui
all’art. 554 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, profilo professionale di collaboratore scolastico,
rientrante nell’area A del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, di cui
all’art. 46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C, non novellato dal
CCNL/2018;
Visto il D.D. n. 7879 del 15.03.2019, con il quale è stato bandito nell’anno scolastico 2018/19, ai
fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 2019/20, anche per questa provincia, il concorso
per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria provinciale permanente di cui
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all’art. 554 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, profilo professionale di addetto alle aziende agrarie,
rientrante nell’area A del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, di cui
all’art. 46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C, non novellato dal
CCNL/2018;
Visto l’avviso di cui al prot. n. AOOUSPLE/5739 del 12/04/2019 con il quale lo scrivente Ufficio
ha richiesto la presentazione di disponibilità a svolgere il ruolo di componenti delle commissioni di
valutazione riferite alla presente procedura;
Visto il decreto prot. n. AOOUSPLE/6445 del 24/04/2019 con cui si nominava componente della
commissione la Dott.ssa Mastrolia Giuseppina quale Funzionario amm.vo Area III in servizio presso
l’U.S.R per la Puglia, Ambito territoriale di Lecce;
Vista la comunicazione della Dott.ssa Mastrolia Giuseppina, con cui si comunicava l’astensione dal
servizio per motivi di salute dal 26/04/2019;
Acquisita la disponibilità dell’interessata
decreta
la nomina della Dott.ssa Tommasi Claudia quale Funzionario amm.vo Area III in servizio presso
l’U.S.R per la Puglia, Ambito territoriale di Lecce in sostituzione della Dott.ssa Mastrolia
Giuseppina quale componente della commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, per
l’inclusione e l’aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali permanenti di
collaboratore scolastico e di addetto alle aziende agrarie.
L’interessata, all’atto dell’insediamento, fornirà le necessarie dichiarazioni di assenza di conflitto di
interessi e/o incompatibilità.
Il presente provvedimento, che è da intendersi ad integrazione e rettifica del provvedimento prot. n.
AOOUSPLE/6445 del 24/04/2019, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it).

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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