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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale è stata disposta l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022;
VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo della
scuola di ogni ordine e grado ed i corrispondenti elenchi di sostegno, pubblicati con
provvedimento prot. AOOUSP/12239 del 02/08/2019 e successive integrazioni/rettifiche;
VALUTATO il diritto delle ins.ti Carluccio Arianna (n. 25.07.1979 Le), Cascione Katia
(n.25.02.1972 Le), Maggiotto Roberta (n. 0301.1980 Le), ad essere re-inserite con riserva
“T” nelle GAE di scuola Infanzia e Primaria, con il punteggio precedentemente maturato,
che a causa di un “refuso” erano state estromesse;
VALUTATO il reclamo dell’ins.te De Luca Cecilia, (n. 08.03.1980 Br), alla quale vengono
riconosciuti ulteriori punti 3 per la mancata valutazione di un titolo “C7” ;
RITENUTO di dover procedere alle conseguenti rettifiche e integrazioni, atteso che ricorre
l’interesse pubblico della oggettività e omogeneità del comportamento e dei giudizi secondo
il principio della buona amministrazione;
DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa, le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, per la
scuola dell’Infanzia e Primaria, pubblicate con provvedimento AOOUSP/12239 del 02/08/2019,
sono integrate/rettificate con i nominativi dei candidati/aspiranti sopra indicati
I Dirigenti scolastici interessati provvederanno ad apportare le conseguenti rettifiche alle
graduatorie di istituto di 1^ fascia di propria competenza.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it), con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Ai Dirigenti scolastici Istituti Comprensivi e D.D.
(indirizzi peo)
Al Sito WEB -Sede
Alle OO.SS.Prov.li – Loro Sedi
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