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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)

Agli aspiranti inseriti nelle
graduatorie provinciali
permanenti 24 mesi
(tramite pubblicazione sul sito web)
Al personale ATA interessato alle
immissioni in ruolo a.s. 2019/20
(attraverso pubblicazione su sito web)
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
All’URP – SEDE
Sito Web

AVVISO di CONVOCAZIONE
Oggetto: - Immissioni in ruolo da Graduatorie Provinciali Permanenti – Personale ATA destinatario di
contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2019/2020.
Le operazioni di immissione in ruolo si svolgeranno nella sede dell’UST di Lecce, Via Cicolella – nel
salone del piano terra, secondo il seguente calendario:

mercoledì 28 agosto ore 9.00 – Assistenti tecnici
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente:
-

Guerrieri Anna Giuseppina (02.04.1969) posto n.1 punti 53,66 AR08
Cavalieri Antonio (16.05.1971) posto n.2 punti 52,43 AR08

Responsabile Istruttoria: Antonio Viva
– tel: 0832 235214 – VOIP 82514
– e.mail: antonio.viva@istruzione.it
Altri riferimenti U.O./Sezione – Angela Cagnazzo, Carlo Giannuzzi – Loredana Orlando
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it
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-

Cortese Sergio (21.08.1953) posto n.5 punti 32,22 AR01 altri laboratori
Vergari Daniela (29.05.1968 ) posto n.9 punti 24 AR20
Marciante Francesco (05.06.1982) posto n.11 punti 21,80 AR01 I32

Per il profilo in questione le quote da destinare ai riservisti (L.68/99) risultano sature.

mercoledì 28 agosto ore 9.30 – Assistenti amministrativi
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente:
n. 1 Pirazzo Anna Carmina (22.09.1956) punti 105,90
n. 2 Dell’Onze Giovanni (02.06.1963) punti 92,85
n. 3 D’Angeli Antonella (09.10.1975) punti 35,33
n. 4 Forte Ilaria Silvia (09.08.1984) punti 25,70

mercoledì 28 agosto ore 10.15 – Collaboratori scolastici
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente:
dal n.1 Garrisi Paola(27.05.1960) al n.56 Ciullo Francesca (12.02.1957)
Si precisa che il numero dei convocati è maggiore rispetto ai posti disponibili, tanto al fine di ottimizzare
le operazioni di individuazione. Di conseguenza l’individuazione avverrà il giorno della convocazione.
Per il profilo in questione le quote da destinare ai riservisti (L.68/99) risultano sature.

Avvertenze generali.
Questo Ufficio si farà carico di produrre solo la proposta di assunzione che, una volta accettata,
verrà consegnata dall’interessato al Dirigente dell’istituzione scolastica prescelta; lo stesso Dirigente
provvederà alla stipula del contratto utilizzando il Sistema Informativo del MIUR e curerà tutti gli
adempimenti che ne conseguono.
Si ritiene opportuno, inoltre, far presente che al personale beneficiario dei contratti a tempo
indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria di servizio per l’anno 2019/20. Le nomine verranno
conferite utilizzando le graduatorie provinciali permanenti valide per l’anno scolastico 2019/2020 ed
avranno decorrenza giuridica 1.9.2019 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio
che, comunque, dovrà avvenire in data successiva al 31.8.2018.
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Ai fini dell’accettazione della nomina gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, con
delega corredata da documento d’identità del delegante, da persona di propria fiducia che dovrà
presentarsi munita di documento di riconoscimento non scaduto.
Si precisa, inoltre, che al personale assente alla convocazione verrà assegnata una sede d’Ufficio.
Il prospetto delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo, sarà pubblicato successivamente e
comunque entro il giorno precedente alla convocazione.
Il presente avviso, pubblicato sul sito web, ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di
legge.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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