m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0001060.25-01-2021

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)

U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

VISTE
VISTO

VISTE
VISTE

il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994;
O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 riguardante le procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
le graduatorie per le supplenze di cui alla precedente O.M. n. 60 pubblicate con
provvedimento prot. n. 11363 del 1/9/2020 e successive rettifiche e integrazioni;
l’avviso di convocazione prot.n. 848 del 20/01/2021 con il quale sono state
pubblicate le disponibilità ai fini degli incarichi a tempo determinato relativi alla
scuola secondaria di II grado;
le istanze prodotte dagli interessati mediante piattaforma informatica di cui agli
avvisi di convocazione prot.n. 848 del 20/01/2021;
le preferenze espresse dai candidati inseriti in seconda fascia delle GPS della
provincia di Lecce relativamente alla CDC: Aj55 e ADSS;
DISPONE

Il conferimento della proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2020/21, con
assegnazione della sede ai candidati riportati negli allegati elenchi, inclusi nelle Graduatorie
Provinciali di Supplenza della scuola secondaria di I e II grado, esclusivamente per la classe di
concorso sotto indicata:
Fascia Posiz. Punt. Class. Conc.

2

2

13 66,50 AJ55 – Pianoforte

533 63

Data
nasciata

Congome

Nome

Fiorentino

Antonella

01/03/1991

Mina

01/10/1981

ADMM –Sostegno
I grado
Previderio

Scuola
assegnata
Liceo Giannelli
Parabita
11 ore
I.C. 3 Polo
Casarano
6 ore

I docenti dovranno assumere servizio presso la sede indicata il primo giorno utile dal presente
provvedimento. Oltre il predetto termine, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte
dell’interessato, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 14 comma 1 dell’OM 60/2020.
La presa di servizio potrà essere differita nei casi contemplati dalla normativa vigente (es.
maternità, malattia ecc).
I dirigenti scolastici procederanno alle verifiche previste dall’OM 60/2020 e dalle successive
note ministeriali. A tal fine sul SIDI è stata resa disponibile per le scuole la funzione di
visualizzazione della domanda ed il manuale della procedura.
Si precisa che eventuali disponibilità sopraggiunte non danno luogo al rifacimento delle
operazioni.
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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 GPS della provincia di Lecce
per la scuola secondaria di II grado
CDC AJ55

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

(tramite pubblicazione sul sito web)

Agli aspiranti a contratti T.D.
inclusi nelle GPS incrociate
della provincia di Lecce CDC - ADMM
(tramite pubblicazione sul sito web)

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

Al sito web
SEDE
p.c.
All’USR Puglia –DG – Bari
(peo istituzionale)

Alle Segreterie provinciali
OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi peo)
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