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

Prot. in intestazione

Lecce, (data del protocollo)

Oggetto: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente Infanzia Sostegno
(ADAA) da GAE – rettifica assegnazione sede
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 228 del 23/07/2021, e relativi allegati, riguardante “Disposizioni concernenti le
immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”, trasmesso con la
nota prot. N. AOODGPER/23034 del 23/07/2021;
VISTO l’Allegato A al DM 228 del 23/07/2021, che si richiama integralmente, e, in particolare, per
quanto concerne gli aspiranti interessati da contenzioso, prevede quanto segue: “In merito ai
soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito
di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze…”;
VISTO il contingente di posti di docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, di cui al decreto USR Puglia con prot.
N. AOODRPU/22422 del 26/07/2021, rettificato con DDG prot. N. AOODRPU/22559 del
27.7.2021, al quale si rimanda per il riparto tra GM e GaE;
VISTI i provvedimenti, prot. n. AOOUSPLE/8551 del 25/06/2021 e prot. n. AOOUSPLE/10513 del
27/07/2021, con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle sedi disponibili;
VISTO il provvedimento, prot. n. AOODRPU/22561 del 27/07/2021, al quale si rimanda, con il quale
l’USR Puglia ha pubblicato, altresì, gli esiti della FASE 1 GM con l’elenco degli aspiranti
assegnati alla provincia di Lecce;
VISTO il Provvedimento UST di Lecce prot. 11864 del 16/8/2021 di assegnazione delle sedi per
nomina in ruolo da GAE di cui all’Avviso di riconvocazione prot. 11305 del 09/08/21 e nota
precisazioni prot. 11567 del 12/8/21;
VISTO l’Avviso di Convocazione, prot. n. AOOUSPLE/11937 del 17/08/2021, con il quale avviso
questo UST ha dato avvio all’operazione di scorrimento per le nomine in ruolo per l’a.s.
2021/22, destinato alla scelta della sede per i candidati inclusi in GAE della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, compreso sostegno;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Puglia prot. 25010 del 18/08/2021 che ha
rimodulato la ripartizione dei posti di sostegno della scuola dell’infanzia, autorizzando, per
incapienza nella Graduatoria di Merito, il riversamento di n. 1 posto nella GAE ADAA della
provincia di Lecce.
VISTO il Provvedimento dell’UST di Lecce prot. 12018 del 18/08/2021, riguardante l’assegnazione
delle sedi agli aspiranti di cui all’Avviso di Convocazione prot. n. AOOUSPLE/11937 del
17/08/2021;
VISTO il Provvedimento dell’UST di Lecce prot. 12108 del 19/8/21 riguardante l’ulteriore
scorrimento da GAE – ADAA a seguito di rinuncia dell’aspirante Tafuro Alessandra;
VISTE le comunicazioni con istanza di rettifica dell’assegnazione delle sedi, in considerazione della
sopravvenienza della sede di Monteroni polo 2, trasmesse dalle docenti Bray Grazia e
Nestola Monalda Anna;
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PRESO ATTO delle preferenze di sede espresse da tutte le aspiranti, opportunamente valutate;
CONSIDERATO che la comunicazione della rinuncia dell’aspirante Tafuro Alessandra, destinataria
di immissione in ruolo di cui al decreto UST di Lecce prot. 11864 del 16/8/2021 nella scuola
dell’infanzia posto sostegno (ADAA) sulla sede leaa84000r, risulta trasmessa in data
precedente alla convocazione di scorrimento, prot. n. AOOUSPLE/11937 del 17/08/2021;
FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per
circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente
derivanti da provvedimenti giurisdizionali;
DISPONE

Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicati, che qui si richiamano integralmente e alle
quali si rimanda ove qui espressamente non citato, la rimodulazione dello scorrimento della procedura
di reclutamento da GAE scuola infanzia posto di sostegno (ADAA), con l’assegnazione di sede come
di seguito indicato.
COGNOME
Bray
Rizzo
Nestola

NOME
Grazia
Laura
Monalda Anna

Gerardi

Maria Antonia

POSIZIONE
24
28
40
43

Sede assegnata
Leaa84000r rettifica
Leaa8ae004 conferma
Leaa87700b rettifica
Leaa85900t rettifica

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni
requisito richiesto dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato.
Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.
Le candidate raggiungeranno la sede assegnata con effetto immediato; in caso di mancata
assunzione in servizio, il Dirigente scolastico attiverà tempestivamente gli adempimenti del caso
dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.
Il presente provvedimento recante l’esito delle procedure di assegnazione della sede è pubblicato sul
sito web dell’Ufficio (www.usplecce.it) a valere come notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi del
d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Destinatari:
candidati GaE INFANZIA E PRIMARIA Lecce
(tramite pubblicazione sul sito web)

Firmato digitalmente da MELILLI
VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Al sito web UST Lecce
p.c.
USR Puglia – DG di Bari
(direzione-puglia@istruzione.it)
Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi)
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