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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)

Oggetto: DM 206/2022. Personale ATA, profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e
Collaboratore scolastico. Assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/2023. Decreto
di assegnazione della proposta di assunzione degli aspiranti da graduatorie
provinciali ed assegnazione alle istituzioni scolastiche. RETTIFICA
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

ESAMINATE

VISTO

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
Istruzione e ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
la nota dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/33701 del 05/08/2022, con la
quale, nel trasmettere la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/29238 del 4
agosto 2022 e l’allegato DM 206/2022, la Direzione Generale ha indicato il
contingente regionale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
ATA profili professionali di Assistente Amministrativo (A.A.) n. 26, Assistente
Tecnico (A.T.) n. 4 e Collaboratore scolastico (C.S.) n. 59, dando facoltà di
“procedere per tutti gli adempimenti relativi alle immissioni in ruolo…”;
il decreto dirigenziale, prot. n. AOOUSPLE/13042 del 20/07/2022, con il quale
sono state approvate in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti (di
seguito G.P.) a valere sull’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21;
il Decreto Ministeriale prot. n. AOOGABMI n. 206 del 2 agosto 2022 che qui si
richiama integralmente;
la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/29238 del 4 agosto 2022 con la quale
l’Amministrazione centrale, nel trasmettere il DM 206/2022, ha fornito
indicazioni in merito alle modalità e tempi delle operazioni in argomento;
l’avviso di convocazione informatizzata prot. n. AOOUSPLE/15516
dell’11/08/2022, che ha tenuto conto anche delle quote di riserva previste dalla
normativa vigente;
le preferenze espresse dagli aspiranti attraverso la piattaforma “Istanze on-line”,
nonché le rinunce registrate al sistema, tenendo conto dei diritti di precedenza
dichiarati dagli stessi;
il Decreto prot. n. AOOUSPLE/16066 del 19/08/2022 con cui sono state
assegnate le sedi di servizio agli aspiranti inclusi nelle G.P. della provincia di
Lecce destinatari di assunzione in ruolo per l’a.s. 2022-23;
il Decreto prot. n. AOOUSPLE/16358 del 25/08/2022 con cui, a seguito di
rinunce, sono state rettificate le sedi di servizio per il profilo collaboratore
scolastico;
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ACQUISITA

RITENUTO

la rinuncia al prot. di questo Ufficio n. AOOUSPLE/16790 del 01/09/2022 da
parte del sig. Primiceri Luigi (17/04/1956) destinatario di proposta di
assunzione in ruolo - profilo collaboratore scolastico - per l’a.s. 2022-23 come
da Decreto prot. n. AOOUSPLE/16358 del 25/08/2022;
di dover procedere allo scorrimento della graduatoria per la copertura del posto
resosi disponibile a seguito della succitata rinuncia;
DISPONE

a parziale rettifica del Decreto prot. n. AOOUSPLE/16358 del 25/08/2022, per le disposizioni in
premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, l’aspirante inclusa nelle G.P. della
provincia di Lecce al posto n. 59 con punti 45.00, profilo collaboratore scolastico, sig.ra
TAFURO Rosanna (25/04/1960) è destinataria di proposta di assunzione in ruolo ed assegnata
presso l’I.C. “A. Diaz” di Lecce.
La sig.ra TAFURO Rosanna, destinataria della presente assegnazione di proposta di
assunzione in ruolo, dovrà presentarsi presso la sede indicata con decorrenza immediata
dall’atto di pubblicazione del presente decreto. In caso di mancata assunzione, salvo i casi
previsti dalle norme, il dirigente scolastico provvederà alla tempestiva diffida ad assumere servizio
pena decadenza dal diritto di nomina.
L’ assunzione avverrà con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 ed economica dalla effettiva presa
di servizio.
Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno
scolastico 2023/2024 secondo la normativa vigente.
Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni
requisito richiesto dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato.
A tal fine i dirigenti scolastici attiveranno all’atto di assunzione in servizio i controlli previsti dalle
norme e acquisiranno le dichiarazioni di assenza di situazioni ostative all’assunzione a tempo
indeterminato presso l’Amministrazione.
Ogni irregolarità/illegittimità rilevata dovrà essere segnalata dal dirigente scolastico allo scrivente
Ufficio e alle Autorità competenti, ove ne ricorrano le condizioni.
Per quanto qui non previsto si rimanda alle indicazioni ministeriali richiamate e alla normativa in
vigore.
Il presente è pubblicato sul sito web dell’UST di Lecce (www.usplecce.it e contemporaneamente su
www.ustlecce.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA
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Destinatari:
Al Personale ATA CS incluso
nelle graduatorie dell’UST di Lecce
(tramite pubblicazione)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Lecce
(indirizzo peo istituzionale)

Al sito web UST Lecce
p.c.
All’USR Puglia
(drpu@postacert.istruzione.it)

Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto istruzione
nella provincia di Lecce
(indirizzo peo istituzionale)
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