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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. e data in intestazione
Oggetto: Procedure di attribuzione delle proposte di contratti a tempo determinato per l’anno
scolastico 2021/22. Integrazione decreto UST prot. 14119 del 17/9/2021
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto prot. n. AOOUSPLE/13028 del 03/09/2021, recante “Procedure di
attribuzione delle proposte di contratti a tempo determinato per l’anno
scolastico 2021/22. Assegnazioni alle sedi di cui agli allegati elenchi”, che qui
si intende integralmente richiamato, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi
degli aspiranti e con le proposte di assunzione per contratti a TD nelle scuole
statali di ogni ordine e grado, a valere sulle GaE e sulle GPS, posti comuni e di
sostegno, ivi compresi gli elenchi aggiuntivi di cui al DM 51/2021;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. AOOUSPLE/13474 del 8/9/2021 con il quale
sono stati pubblicati i bollettini delle assegnazioni generate dal sistema
informativo del Ministero, contenenti i nominativi dei soggetti destinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 e riferiti a tutti
gli ordini di scuola;
il reclamo dell’aspirante Ferrari Maria Elena del 20/9/2021 nel quale la stessa,
collocata in posizione n. 44 con punti 158,50 della GPS Fascia 1, lamenta di non
aver ottenuto l’assegnazione di un incarico a tempo determinato nonostante la
sua favorevole posizione in GPS scuola primaria;
che, nella piattaforma informatizzata ministeriale, la domanda dell’aspirante
risultava erroneamente esclusa;
l’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata di supplenza
dell’aspirante
Ferrari
Maria
Elena,
registrata
con
prot.
AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6485973 del 20-08-2021, dalla quale
risulta che l’aspirante ha indicato sia la preferenza per la sede LEEE803014,
riferita all’I.C, di Salve (cod. mecc. LEIC803002) sia la disponibilità per
incarichi fino al termine delle attività didattiche;
che dal bollettino delle assegnazioni, pubblicato l’8.09.2021, risulta assegnato
un posto da GPS incrociate sostegno fascia 1 ad un aspirante collocato alla
posizione n. 155, mentre l’aspirante Ferrari risulta collocata nella medesima
graduatoria alla posizione n. 44, e, dunque, nessun aspirante prima della
posizione 155 avrebbe avuto diritto all’assegnazione della sede;
le disponibilità accertate dopo la data del 8/9/2021;
la legge n. 241/90 in merito al potere di autotutela esercitabile dalla P.A.;

VISTO

ACCERTATO
VISTA

RILEVATO

VISTE
VISTA

Responsabile Istruttoria: gruppo di lavoro avvio anno scolastico 2021/22
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – 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
FATTA SALVA

la possibilità di revoca e/o rettifica che dovesse rendersi necessaria per
circostanze al momento non note, ivi comprese eventuali decisioni
giurisdizionali o gli effetti sui controlli, in merito ai titoli di accesso, ai titoli
ulteriori, di riserva e di preferenza, che dovranno essere perfezionati presso la
sede di assunzione in servizio assegnata;

DISPONE
Per le motivazioni e le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono integralmente
richiamate, l’aspirante Ferrari Maria Elena (n. 31/1/81) è destinataria di una proposta di contratto a tempo
determinato nella scuola primaria posto di sostegno vista (ADEE), per l’a.s. 2021/22, fino al termine
delle attività didattiche presso l’IC di Salve (LEIC803002).
Il dirigente scolastico preposto alla sede suindicata è autorizzato a stipulare il relativo contratto di lavoro a tempo
determinato, con decorrenza giuridica ed economica dall’assunzione in servizio, avvalendosi delle apposite
funzioni del sistema informativo. Il predetto dirigente è altresì tenuto a svolgere il necessario controllo in merito
ai titoli dichiarati nella domanda di inserimento nella graduatoria GPS. La mancata presa di servizio, il primo

giorno utile dopo la data del presente provvedimento, senza giustificato motivo, comporta la decadenza
dal contratto. L’eventuale rinuncia deve pervenire all’indirizzo peo/pec di questo Ufficio entro il
24/09/2021.
Per quanto qui non espressamente citato si rimanda alle disposizioni in materia richiamate.
Avverso il presente provvedimento, che integra il decreto prot. n. AOOUSPLE/13474 dell’8/09/2021, è
possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente legislazione.
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), ha valore di notifica a tutti
gli effetti.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Destinatari:
All’aspirante Ferrari Maria Elena
(peo comunicata in domanda)

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

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Candidati GaE e GPS scuola primaria
(tramite pubblicazione sul sito web)
Al sito web UST Lecce
p.c.
USR Puglia – DG di Bari
(drpu@postacert.istruzione.it)
Segreterie provinciali OOSS Comparto Istruzione
Responsabile Istruttoria: gruppo di lavoro avvio anno scolastico 2021/22
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – 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
(loro indirizzi)

allegato
Abstract bollettino 8.9.2021
Fascia
GPS Fascia 1
GPS Fascia 2
GPS Fascia 2
GPS Incrociate Sostegno
Fascia 1
GPS Incrociate Sostegno
Fascia 1
GPS Incrociate Sostegno
Fascia 1
GPS Incrociate Sostegno
Fascia 1
GPS Incrociate Sostegno
Fascia 1

Posizione Punteggio
92
83
6
128
23
97.5

Inclusione
con riserva

Ordine
nomine Preced.
1
2
3

Titoli di
riserva

Codice
scuola
LEEE803014
LEEE803014
LEEE803014

155

113

4

LEEE803014

349

81.5

5

LEEE803014

587

57

6

LEEE803014

693

48

7

LEEE803014

742

44

8

LEEE803014
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