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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)

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

Il d. lgs. 297/1994 e ss.mm.ii.,
la nota Ministeriale prot. n. AOODGPER 25089 del 06 agosto 2021, che fornisce
istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al
personale scolastico per l’a.s. 2021/22;
l’avviso di convocazione prot. n. AOOUSPLE/14771 del 27/09/2021 per le
operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico riguardanti eventuale
stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2021-22 profilo collaboratore
scolastico;
le preferenze espresse dagli aspiranti presenti nella graduatoria provinciale di cui
al D.M. 75 del 2001 (2^fascia) relative alla convocazione del 20/09/2021 prot n.
AOOUSPLE/14307;
l’esito delle operazioni per il conferimento delle sedi per l’incarico di supplenza a
tempo determinato;

VISTO

VISTE

VISTO

DECRETA
sono destinatari di assunzione con contratto a tempo determinato i seguenti aspiranti, utilmente
collocati nella graduatoria provinciale permanente ATA (24 mesi) e nella graduatoria di cui al D.M. 75
del 2001 (2^fascia), con assegnazione di sede per l’a.s. 2021/22
n. 7 Collaboratori scolastici
COGNO
ME
CALO'
CAPUTO
GUIDA
LIBERTI
NASSISI
PICCIOLI
RUSSO

NOME
CANDIDA
LORENZO

VALERIA
BIAGIO
FLAVIO
ANGELO
RAFFAELE
BRUNO

DATA
NASCITA
17/06/1961
10/08/1959
03/07/1973
30/03/1967

SEDE ASSEGNATA

08/09/1956

4° C.D. "CASTROMEDIANO" LECCE
I.C. "BODINI" MONTERONI
LICEO CAPECE MAGLIE
I.C. MATINO
18H I.C. CALIMERA + 18H IISS PRESTA
COLUMELLA LECCE

23/09/1963
27/06/1962

IISS "MOCCIA" NARDO'
I.C. "S. GIUSEPPE DA COPERTINO" COPERTINO

Responsabile Istruttoria: UO ATA
Altri riferimenti U.O./Sezione – Angela Cagnazzo, Loredana Orlando, Silvia Castrignanò
Via Cicolella,11 – LECCE - peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it
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Il personale sopra elencato assumerà servizio presso la sede indicata con decorrenza giuridica ed
economica dalla data di effettiva presa di servizio.
I Dirigenti Scolastici cureranno tutti gli adempimenti riferiti alla stipula del contratto a tempo
determinato previa verifica dei requisiti. L’eventuale carenza degli stessi potrà essere accertata e
rilevata in ogni momento, determinando la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione
alla procedura.
Il presente provvedimento, trasmesso ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali, è pubblicato sul
sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
per IL DIRIGENTE a.p.c.
Vincenzo Melilli
IL VICARIO
Angela Cagnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Al personale ATA
Interessato a.s. 2021/22
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti Scolastici
di tutte le Istituzioni scolastiche
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)

p.c.
All’USR Puglia DG – Bari
(pec: drpu@postacert.istruzione.it)

Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)

Al sito web UST Lecce
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