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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
VISTO

CONSIDERATO
VISTA

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’esito delle operazioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato prot.
n. AOOUSPLE/14914 del 29/09/2021 con cui veniva assegnata la sede del 4°C.D.
Castromediano alla sig.ra CALO’ Candida (17/06/1961), profilo collaboratore
scolastico;
che, a seguito di rettifica del punteggio, il collaboratore scolastico LAZZARI
Maria Vittoria, titolare presso il 4°C.D. Castromediano non risulta più destinatario
di nomina in altro profilo;
la comunicazione da parte dell’I.I.S.S. “Presta Columella” di Lecce con cui è stata
segnalata la disponibilità di un posto di collaboratore scolastico a seguito di
contratto a tempo determinato in altro profilo da parte della titolare CAZZOLA
Federica;
la necessità di assegnare un’ulteriore sede alla sig.ra CALO’ Candida, utilmente
collocata nella graduatoria di cui al D.M.75/2001 e già destinataria di contratto a
tempo determinato;
DECRETA

a parziale rettifica del decreto prot. AOOUSPLE/14914 del 29/09/2021, la signora CALO’ CANDIDA
(17/06/1961) è destinataria di assunzione con contratto a tempo determinato nel profilo di
collaboratore scolastico presso l’I.I.S.S. “Presta Columella” di Lecce per l’a.s. 2021/22.
Il personale sopra elencato assumerà servizio presso la sede indicata con decorrenza giuridica dal
30/09/2021 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.
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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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