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AVVISO 

 

Nomine in ruolo da Graduatorie ad esaurimento 

del personale docente per i posti comuni  

nella scuola Infanzia e Primaria 

Personale docente destinatario di contratti a tempo indeterminato, per l’anno 

scolastico 2017/2018 

Si rende noto a tutti gli interessati che, sulla base dei contingenti assegnati alla provincia di 

Lecce dall’Amministrazione Centrale, quest’Ufficio effettuerà l’individuazione, su Ambito 

Territoriale, del personale docente destinatario di contratti a tempo indeterminato sulla base 

delle graduatorie ad esaurimento provinciali. 

Si avvisa altresì che le operazioni di immissioni in ruolo avverranno il giorno   

04 agosto 2017 a partire dalle ore 10.00, nella sede dell’UST di Lecce, Via Cicolella – Piano 

4° stanza n.22, secondo il seguente calendario: 

Ore 10.00  

Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento di Scuola Primaria  

compresi tra il  posto 1 al posto 30, nonché i beneficiari di riserva “N” di cui alla legge 68/99; 

Ore 12.00 

Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento di Scuola Infanzia  

compresi tra il  posto 1 al posto 35; 

Si precisa che il numero dei convocati è maggiore dei posti disponibili, tanto al fine di 

ottimizzare le operazioni di individuazione.  

Il personale che non potrà essere presente nella giornata stabilita per la convocazione, potrà 

avvalersi di un suo delegato, il quale dovrà presentarsi munito di un documento di 

riconoscimento proprio e del delegante e della relativa delega, da presentare al momento della 

convocazione. In caso di mancata esplicita rinuncia si provvederà a nomina d’ufficio. 

Infine per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento con riserva per contenzioso 

pendente, si procederà a nomina condizionata all’esito del contenzioso. 

 

Lecce, 02 Agosto 2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Nicolì 
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