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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)

Visto il DM 725 del 07.08.2019 con cui si autorizza, per l’anno scolastico 2019/20, un contingente
di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per l’anno scolastico 2019/20 pari a
7.759 unità, di cui 7.646 immissioni in ruolo e 226 trasformazioni a tempo pieno di contratti a
tempo parziale al 50% relativo alla procedura di stabilizzazione dei co.co.co. nei profili di
assistente amministrativo e tecnico prevista dall'articolo 1, comma 619, della legge n. 205
del 2017;
vista la tabella allegata al DM 725/2019, richiamata dalla nota dell’USR Puglia prot. n. 21794 del
09.08.2019, che assegna alla provincia di Lecce un contingente così ripartito per profilo:
 Ass.Amm.vi n. 36 posti
 Ass.Tecn. n. 5 posti
 Coll.Scol. n. 20 posti
(per n. 61 unità totali),
 contratti ex Co.Co.Co. da trasformare in full-time n. 6;
tenuto conto che la nota del MIUR prot.n.36462 del 07.08.2019 recante disposizioni sulle
immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/20 prevede la possibilità di procedere a 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 tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per
avvenute coperture di tutte le disponibilità, subordinatamente alla sussistenza di posti che
risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione
provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina ed evitando di ingenerare
esubero”;
tenuto conto che per il profilo di assistente amministrativo a fronte di n.36 possibili immissioni in
ruolo i possibili aspiranti presenti nella graduatoria provinciale permanente del personale
ATA, profilo di assistente amministrativo sono n. 5;
tenuto conto che alla fine delle operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie, pubblicate
con nota prot. n.12780 del 22.08.2019, per il profilo collaboratore scolastico risultano n.52
posti vacanti e disponibili;
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viste le note prot. n. AOOUSPLE/12599 del 13/08/2019 e prot. n. AOOUSPLE/12700 del
19/08/2019 con le quali lo scrivente Ufficio ha preventivato all’USR Puglia, e per
conoscenza alle segreterie provinciali delle OOSS Comparto scuola, l’eventuale possibilità
di compensazione tra i diversi profili professionali;
avendo fornito, in data 30.07.2019, l’informativa alle segreterie provinciali delle OO.SS. del
comparto scuola, anche sulle eventuali compensazioni tra i diversi profili professionali
(esclusi i DSGA);
determina
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiama integralmente, la compensazione tra i
diversi profili professionali e, conseguentemente, il nuovo riparto del contingente autorizzato delle
immissioni in ruolo per la provincia di Lecce così composto:
 Ass.Amm.vi n. 5 posti
 Ass.Tecn. n. 5 posti
 Coll.Scol. n. 51 posti
(per n. 61 unità totali),
 contratti ex Co.Co.Co. da trasformare in full-time n. 6.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it).
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