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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce
--------------------------------

Prot. e data in intestazione

AI DOCENTI DESTINATARI DI SEDE
Attratti da vincolo quinquennale su sostegno
(tramite pubblicazione sul sito web UST Lecce)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Lecce
p.c.
Alle Segreterie OOSS Comparto scuola
provincia di Lecce
al sito web UST Lecce
(www.usplecce.it)
p.c.
All’USR Puglia
(peo istituzionale)

Oggetto: Annullamento individuazione sede assegnatari della provincia di Lecce da concorso
per docenti attratti da vincolo quinquennale su sostegno. Comunicazione avvio procedimento ai
sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
La presente, al fine di comunicare che questa Amministrazione territoriale, a seguito di
verifica della posizione relativa allo stato giuridico ed in particolare all’esistenza di vincolo
quinquennale su sostegno per i docenti inseriti nelle graduatorie GM che hanno avuto la provincia
assegnata d’ufficio dall’USR per la Puglia, a valere sulle operazioni di cui al DM 688/2019, e che
non hanno reso la dichiarazione relativa alla NON sussistenza del vincolo quinquennale su
sostegno, provvederà all’annullamento dell’assegnazione di sede se effettuata.
Con la presente nota si comunica, pertanto, ai sensi dell’art.7 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, l’avvio del procedimento amministrativo, già anticipato dall’USR, per
l’annullamento dell’assegnazione di sede effettuata a seguito di convocazione finalizzata alla
proposta di nomina a tempo indeterminato da graduatoria di merito.
In relazione a quanto precede, a norma dell’art.10 della citata legge n.241/90, le docenti interessate
potranno prendere visione degli atti del procedimento di cui trattasi presso l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Lecce, quarto piano. Presso detto ufficio è consentito prendere visione degli atti e dei
documenti relativi al procedimento, secondo le modalità ed i limiti di cui al regolamento di
attuazione della citata legge 241/1990.
Al riguardo si informa che:
 L’amministrazione competente è l’UST Lecce;
 Responsabili:
 Dott.ssa Cagnazzo, Settore Scuola dell’Infanzia, Primaria;
 Dott. Pastore, Settore I e II grado
La presente è pubblicata sul sito web dell’UST di Lecce (www.usplecce.it) con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
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