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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: D.M. 30.7.2021 n. 242. Procedura di proposte di assegnazione contratti a TD. Scuola
secondaria di 1° e 2° grado, posti di sostegno (ADMM – ADSS).
IL DIRIGENTE
VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020;

VISTI

i Provvedimenti UST Lecce prott. 13474, 14910, 15284, 15966 e 16233,
rispettivamente del 8/9/2021, del 29/9/21, del 06/10/2021 , del 19/10/2021,
22/10/2021 e del 3/11/2021 con i quale sono stati pubblicati i bollettini delle
assegnazioni generate dal sistema informativo ministeriale, contenenti i
nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a t.d. per la classe
di concorso o tipologia di posto in essi indicati, per l’a.s. 2021/22;
il Decreto cautelare del Tar Lazio n. 4457 (RG 8410/2021), pubblicato il
25/08/2021, con il quale il giudicante ha stabilito di “dover accogliere la
proposta istanza cautelare monocratica ai soli fini dell’ammissione con riserva
dei ricorrenti all’ulteriore corso della procedura per effetto della presentazione
delle istanze telematiche di attribuzione degli incarichi di supplenza, inviate
entro il 21 agosto 2021, impregiudicate le valutazioni riservate alla fase
collegiale del giudizio…”;
l’Ordinanza del TAR Lazio n. 5235/2021 (REG.PROV.CAU. N. 08410/2021
REG.RIC.) pubblicata il 06/10/2021, la quale ha respinto la misura cautelare
relativa all’inserimento nella prima fascia GPS, dichiarando il ricorso
inammissibile;
il provvedimento prot. AOOUSPLE/15415 del 08/10/2021 con il quale questo
UST ha disposto l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi della 1° fascia delle GPS
dei ricorrenti destinatari della sopra richiamata Ordinanza TAR Lazio (terza
sezione bis) n. 05235/2021;
la successiva Ordinanza del Tribunale di Lecce, sez. lavoro, n. 900033/2021, del
04/11/2021, con la quale il Giudice ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto
all’inserimento “negli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia della
Provincia di Lecce con riserva di riconoscimento dei titoli di abilitazione
conseguiti all’estero”;
il decreto prot. n. AOOUSPLE/17047 del 10-11-2021 con il quale quest’Ufficio
ha disposto, in esecuzione della ordinanza n. 900033/2021, il reinserimento con
riserva, negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per
Supplenza del personale docente della provincia di Lecce valevoli per l’a.s.
2021/22;

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO
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VISTA

PRESO ATTO
VISTO

ACCERTATO

RITENUTO

FATTA SALVA

la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. AOOUSPLE/18244 del
27/11/2021, con il quale sono stati informati i docenti destinatari del predetto
provvedimento, delle modalità di esecuzione dell’ordinanza del GDL di Lecce;
delle osservazioni pervenute da parte degli interessati;
il provvedimento prot.n. AOOUSPLE/18065 del 24/11/2021 con il quale sono
stati autorizzati ulteriori posti in deroga di sostegno ADSS e ADMM per l’anno
scolastico 2021/22;
che presso l’II.SS. De Viti De Marco di Casarano, risultano ancora scoperte 12
ore di Sostegno ADSS, a seguito di un nuovo riconoscimento di un alunno H
come da nota del medesimo istituto, prot. n.4240 del 01/12/2021;
di dover assegnare sui posti sopra indicati gli aspiranti ricorrenti al GDL di
Lecce, reinseriti con ordinanza 900033/2021, nelle more del riconoscimento del
titolo di abilitazione estero, secondo la posizione in GPS 1 fascia;
la possibilità di revoca e/o rettifica che dovesse rendersi necessaria per
circostanze al momento non note, ivi compresi 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, propone l’assegnazione dei sottoindicati docenti sui posti in deroga istituiti
con decreto del 24/11/2021 sopra citato, secondo il seguente prospetto:
Punti
114
49
48,50
47
41,50
40,50
39
53
39
31
26

Cognome e nome
BISCOZZO ANNA MARIA
CASARANO MILENA
LISI ADRIANO
ALUISI CHIARA
PALAMA’ MARIA GRAZIA
FIORETTO HUDSON
CAPUTO EMANUELE
BRANCA BENEDETTA
SPEDICATO ANTONIO
RIZZO SILVIA
PERRONE LOREDANA

Sede proposta e orario
L. SC. BANZI DI LECCE - 18 ORE
I.T.A.S DELEDDA LECCE 18 ORE
II.SS. DE VITI DE MARCO 12 ORE
II.SS. BACHELET COPERTINO 12 ORE
II.SS. GALILEI COSTA LECCE 9 ORE
II.SS. VIRGILIO LECCE 9 ORE
L. SC. VANINI CASARANO 9 ORE
I.C. CARMIANO 9 ORE
I.C. 3 POLO CASARANO 18 ORE
I.C. RUFFANO 18 ORE
I.C. SALICE SALENTINO 9 ORE con completamento
presso I.C. GALATINA 3 POLO 9 ORE
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Gli aspiranti dovranno raggiungere la sede proposta nel primo giorno utile successivo al
presente provvedimento.
L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata,
comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità accertate dai
dirigenti scolastici e segnalate alle competenti Autorità.
I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nel presente provvedimento sono autorizzati a
stipulare, con clausola di riserva e risoluzione, i relativi contratti di lavoro a tempo determinato,
avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo.
I contratti relativi alle eventuali cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico
della prima sede di lavoro. I predetti dirigenti sono altresì tenuti a svolgere i necessari controlli in
merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.
Il contratto di lavoro, ai fini economici, decorre dal giorno della presa di servizio e, a norma
dell’art. 41 del CCNL 2016/18, deve recare il termine di conclusione.
Ai fini giuridici, i predetti contratti devono recare la validità a decorrere dal 04/09/2021, ovvero
dalla data di presa di servizio qualora differente. In caso di mancato riconoscimento del titolo
abilitante conseguito all’estero, il servizio prestato sarà considerato valido solo quale prestazione resa
di fatto.
Agli aspiranti, eventualmente a qualsiasi titolo inclusi con riserva, si ribadisce, deve essere
apposta specifica clausola risolutiva.
La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla proposta di
contratto a TD.
Per quanto qui non espressamente citato si rimanda alle disposizioni in materia richiamate.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla
vigente legislazione.
Il presente decreto, che conclude il procedimento prot. n. AOOUSPLE/18244 del 27/11/2021,
è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), con valore di notifica a tutti gli effetti.
È altresì trasmesso ai dirigenti scolastici per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI

Destinatari:

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

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
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Candidati inseriti nelle GPS della prov. di Lecce
(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 scuola
(loro indirizzi)
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