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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. Esiti ulteriore assegnazioni di proposte di contratto a tempo
determinato – posto comune e sostegno scuola infanzia (AAAA/ADAA), posto sostegno scuola
primaria (ADEE), posto sostegno scuola secondaria di primo grado (ADMM) e strumento musicale
(AM56), posto sostegno scuola secondaria di secondo grado (ADSS) – FASE 11. RETTIFICA
IL DIRIGENTE
VISTA

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

VISTI

i Provvedimenti UST Lecce prott. 13474, 14910, 15284, 15966, 16233, 16654,
17358, 18243, 18568, 18923 e 251 rispettivamente del 8/9/2021, del 29/9/21,
del 06/10/2021 , del 19/10/2021 , del 22/10/2021, del 03/11/2021, del
15/11/2021, del 27/11/2021, del 03/12/2021, 14/12/2021 e del 07/01/2022, con
i quali 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 reclamo della docente CARRINO Stefania (inserita nella GPS di 1 fascia ADSS
con punti 136,5), pervenuto via pec (prot.284 del 10/01/2022), con il quale la
stessa lamenta la mancata proposta di un incarico a tempo determinato per la
classe di concorso ADSS negli esiti pubblicati il 07/01/2022 con decreto prot.
251 (Fase 11)
il decreto prot. n. 19308 del 22/12/2021 con il quale quest’Ufficio ha provveduto
ad inserire la docente Carrino Stefania negli elenchi aggiuntivi ADSS con punti
136,5

VISTO

VISTO

RITENUTO

ACCERTATO

VISTA

Pertanto, di dover accogliere il reclamo della docente sopraindicata dovuto ad
un errore materiale e di consentire alla stessa la partecipazione alla fase 11 per
l’assegnazione di un incarico a tempo determinato.
che nella fase 11 è stato assegnato un incarico a tempo determinato all’aspirante
Felline Chiara, collocata in GPS in una posizione deteriore rispetto alla
reclamante;
l’istanza compilata dall’aspirante Carrino Stefania, sul sistema informativo del
Ministero, nel termine stabilito, comprese le dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000 e l’ordine di preferenza espresso;
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FATTA SALVA

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, il decreto prot. n. 251 del 07/01/2022 è rettificato come di seguito riportato:
ADSS
GRAD.
ASPIRANTE PUNTI SEDE
DURATA
ESITO
GPS
FELLINE
36
II.SS.
Bachelet 30/06/2022
Proposta
di
CHIARA
Copertino
incarico
Fascia 1
REVOCATA
GPS
CARRINO
136,5
II.SS.
Bachelet 30/06/2022
Proposta
di
Copertino
Incarico
Fascia 1
STEFANIA
Il Dirigente scolastico, con notifica formale alle interessate, procederà ai conseguenti adempimenti
contrattuali a T.D., anche avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo.
Il predetto dirigente scolastico è, altresì, tenuto a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di
accesso, di riserva e di preferenza.
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.
Il contratto di lavoro, ai fini giuridici ed economici, decorre dal giorno della presa di servizio e, a
norma dell’art. 41 del CCNL 2016/18, deve recare il termine di conclusione. Agli aspiranti,
eventualmente a qualsiasi titolo inclusi con riserva, deve essere apposta specifica clausola risolutiva.
La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.
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, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), ha valore di notifica a tutti
gli effetti. È altresì trasmesso ai dirigenti scolastici per i successivi adempimenti di competenza.

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

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
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Destinatari:
Al Dirigente
dell’II.SS. Bachelet di Copertino
(pec istituzionale)
Ai Candidati GPS in argomento
(tramite pubblicazione sul sito web e notifica della scuola)
Al sito web UST Lecce
p.c.
Candidati GaE e GPS
(tramite pubblicazione sul sito web)
Segreterie provinciali
OOSS Comparto scuola
(tramite pubblicazione)
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