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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 Decreto Ministeriale N. 91 del 8 agosto 2020, avente per oggetto
“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per
l’anno scolastico 2020/21”
VISTO
DDG USR Puglia prot. n. 21127 del 11/08/2020 e ss.mm. Nomine in ruolo per
l’anno scolastico 2020/21, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia ha ripartito il contingente ministeriale per le assunzioni a tempo
indeterminato;
VISTO
il provvedimento prot. n. AOOUSPLE/0010319 del 12/8/2020 con il quale
questo Ufficio Scolastico Territoriale ha pubblicato i posti disponibili per la
Scuola dell’Infanzia e per la scuola primaria, posti comuni, di sostegno, utili
alle operazioni in argomento;
CONSIDERATO che il predetto piano di riparto prevede e specifica, per ogni singola classe di
concorso e posto, la quota da assegnare ai candidati delle G.M. e delle GaE, con
la priorità nella scelta della sede ai candidati individuati dall’USR dalle GM
qualora per la tipologia di cdc/posto vi sia una quota destinata alle GM;
VISTI
Gli avvisi di convocazione, pubblicati dall’UST di Lecce con nota prot.
AOOUSPLE/0010785 del 24/08/2020 e prot. 10750 del 24/8/20 per l’
assegnazione della sede ai candidati inclusi nella graduatoria ad esaurimento
della provincia di Lecce nella scuola primaria posti comune e sostegno
VISTE
le preferenze espresse dai candidati per la scuola primaria inseriti in GAE;
VISTA
la normativa che regola i diritti di precedenza, richiamata dal CCNL Scuola con
riferimento alla Legge 104/92 e L. 68/99;
VISTO
il provvedimento dell’UST di Lecce prot. 10983 del 26/8/2020 che ha disposto
la pubblicazione degli esiti di assegnazione delle sedi ai candidati immessi in
ruolo per l’a.s. 2020/21 dalla graduatoria ad esaurimento della primaria posto
comune e sostegno
VISTE
le rinunce delle candidate Paglialonga Antonella e Patera Fabiola
rispettivamente per il posto comune e sostegno scuola primaria

DISPONE
Lo scorrimento della procedura di reclutamento da GAE scuola primaria posto comune e sostegno
con l’assegnazione di sede, come indicato nei prospetti sotto riportati
Scorrimento con assegnazione sede candidati gae posto comune scuola primaria
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POS

521

COGNOME

De Micheli

NOME

Barbara

DATA NASCITA

26/11/79

PUNT.

11

SEDE ASSEGNATA

Ins. con riserva – leee8al01p IC
Alezio

Scorrimento con assegnazione sede candidati gae posto sostegno scuola primaria

POS

25

COGNOME

Tramacere

NOME

Grazia

DATA NASCITA

05/08/69

PUNT.

42

SEDE
ASSEGNATA

Leee8ah01t IC
Supersano

Gli aspiranti suindicati sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2020.
I docenti dovranno assumere servizio presso la sede indicata a far data dal 01/09/2020.
In merito ai soggetti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all’immissione in
ruolo condizionata all’esito dello stesso, qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di
legge”, ovvero, altrimenti, all’accantonamento del posto, in attesa del giudicato definitivo di
merito.
I Dirigenti Scolastici cureranno la comunicazione dell’avvenuta assunzione di servizio, che dovrà
essere formalizzata allo scrivente Ufficio e alla competente RTS ed i conseguenti adempimenti
riferiti all’assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
In caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il Dirigente Scolastico, adottati
i solleciti previsti dalla normativa vigente, procederà ad emettere i conseguenziali provvedimenti.
Fermo restando quanto disposto per i candidati inseriti con riserva a seguito di contenzioso, all’atto
dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria deve sottoporre
all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed
economica 01.09.2020 per la sottoscrizione.
Il contratto concluso dovrà intendersi risolutivamente condizionato alla sussistenza dei requisiti
prescritti; l’eventuale carenza degli stessi potrà essere accertata e rilevata in ogni momento,
determinando la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente UST di Lecce
(www.usplecce.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Ai candidati inclusi
nelle Graduatorie ad esaurimento

Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA
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della provincia di Lecce
per la scuola Primaria posto comune e sostegno
(tramite pubblicazione sul sito web)

p.c.
All’USR Puglia –DG – Bari
(peo istituzionale)

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)

Alle Segreterie provinciali
OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi peo)

Al sito web
SEDE
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