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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)
Agli aspiranti inclusi con riserva
nelle GaE 2019/2022
Scuola Infanzia, Primaria, I e II
gr. Posto comune e sostegno
(tramite pubblicazione sul sito web)

Al sito web UST Lecce
(www.usplecce.it)

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

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella
provincia di Lecce
(peo istituzionali)

Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto Istruzione
(loro indirizzi)

Agli aspiranti inclusi a pieno
titolo nelle GaE 2019/2022
Scuola Infanzia, Primaria, I e II
gr. Posto comune e sostegno
(tramite pubblicazione sul sito web)

Oggetto: Graduatorie ad Esaurimento (GaE) della provincia di Lecce. Avviso di avvio del
procedimento.
Con il DM 374/2019 l’Amministrazione centrale ha proceduto a fornire indicazioni per
l’aggiornamento delle GaE valevoli per il triennio 2019/2022.
Nelle more della pubblicazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, del decreto
ministeriale recante le disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie, lo scrivente Ufficio rileva
la necessità di procedere alla verifica della legittima presenza nelle GaE di aspiranti/ricorrenti
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inclusi con riserva (T), per effetto di provvedimenti giurisdizionali, che, tuttavia, continuano a
permanere illegittimamente negli elenchi.
Questo Ufficio, nel contempo, sta procedendo alla acquisizione, tramite il sito della
Giustizia Amministrativa, delle decisioni eventualmente sfavorevoli ai ricorrenti onde consentire
l’emissione dei provvedimenti di depennamento dalle GaE di ogni ordine e grado, posto comune e
sostegno, anche a tutela degli aspiranti inclusi a pieno titolo.
All’uopo, per il principio della leale collaborazione di cui alla L. 241/90, si informano gli
eventuali candidati/ricorrenti, destinatari di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli, qualora
ancora inclusi nelle GaE, che possono comunicare la propria posizione inviando agli indirizzi
pec/peo di questo Ufficio, in calce riportati, una nota informativa recante: numero e data di
pubblicazione dell’eventuale provvedimento sfavorevole, graduatoria di interesse ed allegando
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La procedura riveste rilevanza anche ai fini di tutelare la propria legittima inclusione
nelle GaE, seppur con riserva, ivi compresi gli effetti derivanti dalla medesima inclusione, quali la
sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato/determinato.
La presente comunicazione vale quale notizia di avvio del procedimento ai sensi dell’art.
7 della L. 241/90 e ss.mm.ii..
L’Amministrazione procedente è l’UST di Lecce; il responsabile del procedimento è lo
scrivente; eventuali richieste di informazioni possono essere richieste ai riferimenti in calce indicati
(specificando l’ordine e grado di scuola).
Il procedimento si concluderà nei termini previsti dalla normativa vigente o, comunque,
entro i termini che saranno disciplinati dall’Amministrazione centrale con l’apposito decreto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web (www.usplecce.it) con valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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