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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 
U.O./Sezione: Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento 

Scuola Secondaria di I e II grado 

 

Il Dirigente 

 

Visto  il C.C.N.I. sottoscritto data 28 giugno 2018, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno 

scolastico 2018/19; 

viste le istanze di assegnazione provvisoria dei docenti di scuola secondaria di I e II grado 

per l’a. s. 2018/2019 pervenute a questo Ufficio; 

visto  il proprio provvedimento di cui al prot. n. AOOUSPLE/9323 del 24/08/2018; 

considerato  che, come da alcune segnalazioni pervenute, l’analisi dei file pubblicati, secondo il 

formato generato dal sistema informativo, che riguardano, complessivamente n. 634 

istanze della scuola secondaria di I grado, delle quali n. 138 istanze per disciplina 

e sostegno oltre ad altre n. 410 per il solo sostegno, e n. 1139 istanze della scuola 

secondaria di II grado, delle quali n. 207 per disciplina e sostegno oltre ad altre n. 

646 per il solo sostegno, comportano difficoltà di lettura da parte degli aspiranti; 

rilevata la necessità, dunque, di offrire all’utenza, in ragione delle numerose istanze 

pervenute, una più agevole consultazione delle graduatorie già pubblicate;     

dispone 

 

è confermata la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui al prot. n. 

AOOUSPLE/9323 del 24/08/2018. 

Al fine di consentire agli interessati di consultare più agevolmente le precitate 

pubblicazioni, sono allegati, in rielaborazione operata dall’ufficio, i seguenti file in formato pdf ed 

excel: 

- Graduatoria provinciale scuola secondaria I grado, per discipline e sostegno; 

- Graduatoria interprovinciale scuola secondaria I grado, per discipline e sostegno; 

- Graduatoria provinciale scuola secondaria II grado, per discipline e sostegno; 

- Graduatoria interprovinciale scuola secondaria II grado, per discipline e sostegno. 

In considerazione del presente provvedimento, il termine entro il quale poter inviare 

eventuali segnalazioni è differito alle ore 20.00 del giorno 28/07/2018. Si ricorda che le 

segnalazioni devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica 

giuseppe.ciccarese6@istruzione.it. 

I provvedimenti di utilizzazione saranno diffusi con distinta nota.    

La presente, è pubblicata sul sito web (www.usplecce.it). 
 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
(firmato digitalmente) 
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