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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)

U.O./Sezione: Organici, Mobilità e Reclutamento

Agli aspiranti interessati alle procedure di
immissione in ruolo da GAE per l’a.s. 2021/22
Scuola Infanzia e Primaria
(mediante pubblicazione sito Web)
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Alle OO.SS comparto Scuola
provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Al Sito Web
(www.usplecce.it)

OGGETTO: Nomine in ruolo per l’a.s. 2021/22 del personale docente della scuola infanzia e
primaria da GAE – Avviso Rinnovo convocazione prot. 11305 del 9/8/21 – PRECISAZIONI
In riferimento all’Avviso di riconvocazione prot. n.11305 del 9/8/21 si comunica che, a
seguito di rinunce in EEEE e ADEE sono convocate ad esprime le preferenze per la sede le seguenti
candidate:
• ADEE: Galati Loredana Lucia posizione 53 punti 33, Mastrogiovanni Maria Grazia
posizione 55 punti 31, Leone Anna Maria posizione 56 punti 29
• EEEE: Fasano Carmela Rosaria posizione 73 punti 73
Per la scuola dell’Infanzia (AAAA). Si comunica inoltre che una disponibilità di scuola
d’infanzia – posto comune - presso l’I.C. di Melendugno, LEAA829002, è condizionata all’esito di
un contenzioso relativo alle operazioni di mobilità interprovinciale. Pertanto, la suddetta sede
potrebbe essere oggetto di revisione dell’assegnazione.
In riferimento agli aspiranti convocati, inseriti nell’elenco del sostegno per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria, che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, si
rappresenta la necessità di far seguire alla domanda di scelta delle sedi l’invio all’Ufficio della
documentazione relativa alla richiesta di riconoscimento.
La presente è pubblicata sul sito web dell’UST di Lecce (www.usplecce.it) con valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
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