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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 presenti nelle GPS I fascia ADEE
della prov. di Lecce
(tramite pubblicazione sito Web)
Al Sito Web
(www.usplecce.it)
pc
USR Puglia – DG di Bari
(direzione-puglia@istruzione.it)
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Alle OO.SS comparto Scuola
provincia di Lecce
(peo istituzionali)

OGGETTO: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente da Prima
Fascia GPS, ed elenchi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25/05/2021,
n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021, n. 106. Pubblicazione
disponibilità scuola primaria posto sostegno (ADEE).
Con Avviso prot. n. 12041 del 19/08/2021 quest’Ufficio ha dato comunicazione dell’avvio
della fase di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 dei posti residuati da G.M. e GaE ,
nell’ambito del contingente regionale/provinciale autorizzato con DM 228/2021, utili alle operazioni
di assunzione in ruolo in applicazione delle facoltà assunzionali straordinarie ai sensi dell'articolo 59,
comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.
Si fa presente che nel Decreto del Direttore Generale (prot. AOODRPU25076 del 18/08/2021) il
contingente autorizzato per tale operazione è di n 3 (tre) unità.
Con la presente si riportano di seguito le disponibilità relative alla procedura in oggetto.

Responsabile Istruttoria: gruppo di lavoro avvio anno scolastico 2021/22
Via Cicolella,11 – LECCE - centralino telefono 0832/23511 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

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

LEEE08101A
LEEE85601L
LEEE80001L
LEEE846012
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La presente è pubblicata sul sito web dell’UST di Lecce (www.usplecce.it) con valore ad ogni effetto
di legge.

Il Dirigente
Vincenzo MELILLI
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