
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 
 

 

Responsabile Istruttoria: Antonio Viva               – tel: 0832 235214 – VOIP 82514              – e.mail: antonio.viva@istruzione.it 

Altri riferimenti U.O./Sezione –  Angela Cagnazzo, Carlo Giannuzzi – Loredana Orlando 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

 

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  

  

 

 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Agli aspiranti inseriti nelle    

graduatorie provinciali  

permanenti 24 mesi 

 

                                                                                            Al personale ATA interessato alle 

                                                                                          immissioni in ruolo a.s. 2018/19 

(attraverso pubblicazione su sito web) 

  

All’URP – SEDE 

 

Sito Web 

  

 

AVVISO 

 

Oggetto: - Immissioni in ruolo da Graduatorie Provinciali Permanenti – Personale ATA  destinatario di  

                 contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

           

Le operazioni di immissione in ruolo  si svolgeranno nella sede dell’UST di Lecce, Via Cicolella – nel 

salone del piano terra, secondo il seguente calendario:  

 

venerdì 24 agosto ore 9.00 – DSGA 
 

Facendo riferimento a quanto espressamente richiamato nella nota dell’USR Puglia prot.n.22748 del 

13.08.2018.: “ Per permettere l’utilizzo di eventuali aspiranti ancora presenti nelle graduatorie per 

responsabile amministrativo, previste dalla legge 124/99, o in altre graduatorie ancora non esaurite, 
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ovvero per sanare eventuali contenziosi in essere sulla mobilità professionale, è stato assegnato un 

apposito contingente per la nomina dei DSGA ” sono convocati i seguenti aspiranti: 

 

- Graduatoria definitiva Concorso per titoli ed esami D.M. 14.12.1992: “Coordinatore 

amministrativo” -Lecce 30.08.1996 

 

 

 

 

 

 

 

- Graduatoria Provinciale definitiva per soli titoli di Responsabile amministrativo Lecce 30.01.2001 

 
1 Catino Gemma 04.09.1957 

(LE) 

46 13,16 

2 Scardia  Vito 10.07.1958 

(LE) 

47 12,50 

3 Fiorentino Antonio 13.06.1967 

(LE) 

49 11,83 

 

 

- N.1 aspirante da contenzioso in essere sulla mobilità professionale. 

 

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

le operazioni di individuazione. Di conseguenza l’individuazione avverrà il giorno della convocazione. 

Nelle graduatorie in questione non vi sono aspiranti riservisti (L.68/99).  

 

 

venerdì 24 agosto ore 10.30 – Assistenti tecnici 

 
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente: 

 

- Passoforte Adolfo (10.11.1972-TA) posto n.1 punti 69 AR02 

- De Salve Ornella (18.03.1963-LE)  posto n.5 punti 45,02 AR01 altri laboratori 

 

Per il profilo in questione le quote da destinare ai riservisti (L.68/99) risultano ipersature. 

 

 

 

1 Castrignanò Maria Lucia 06.09.1965 

 (LE) 

51 67,63 

2 Fiorentino Antonio 13.06.1967 

(LE) 

52 67,44 

3 Legrottaglie Caterina 20.03.1966 

(LE) 

53 67,19 
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venerdì 24 agosto ore 12.00 – Assistenti amministrativi 

 
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente:  

 

dal n.1 Negro Salvatore (12.03.1953-LE)  al n.58 Sole Patrizia (28.05.1966-LE) 

 

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

le operazioni di individuazione. Di conseguenza l’individuazione avverrà il giorno della convocazione. 

Per il profilo in questione le quote da destinare ai riservisti (L.68/99) risultano ipersature. 

 

martedì 28 agosto ore 9.00 – Co.Co.Co. 
 

Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria nazionale Regione Puglia del concorso riservato: 

Pos.Gr. Cognome e Nome 

2 Esposito Maria Luigia 

66 Volpe Maria 

69 Gennaro Ornella 

71 Ginaldi Antonella 

73 Viva Carlo 

202 De Marco Sergio Martino 

281 Mita Emanuela 

330 Trevisi Antonio 

351 Tomasi Gerarda 

364 Stefanelli Anna Angela 

405 Brignte Giancarlo Antonio 

410 Mangionello Marcello 

414 Bruno Franco 

436 Russo Patrizia 

460 Sicuro Maria Rosaria 

537 Catarozzolo Pasquale 

544 Pisanò Angelo 

546 Manno Giampiero 

548 Camisa Giuseppe 

551 Trabucco Umberto 

575 De Donno Oronzo 

618 De Donno Lucia 

636 Pirelli Antonio Cosimo 

651 Cirfera Carlo 

663 Sicuro Daniele 
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martedì 28 agosto ore 11.30 – Collaboratori scolastici 
 

Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente:  

 

dal n.1 Ursino Cosimo Vincenzo (13.10.1957-LE)  al n.35 Buccarella Pietro (18.09.10963-LE)                                

                             

 e inoltre 

 

n.45     Cortese Paolo (26.07.1965-LE) 

n.46     Sparascio Rocco(16.08.1963-LE) 

n.59     Maglie Maria Domenica (29.02.1952-LE) 

n.63     Filieri Crocefisso (02.12.1959-LE) 

n.71    Napolitano Ersilia (29.04.1954-LE)  

n.74    Sindaco Giuseppa (10.06.1954-LE) 

 

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

le operazioni di individuazione. Di conseguenza l’individuazione avverrà il giorno della convocazione. 

 

 

 

Avvertenze generali. 

          

 

          Questo Ufficio si farà carico di produrre solo la proposta di assunzione che, una volta accettata, 

verrà consegnata dall’interessato al Dirigente dell’istituzione scolastica prescelta; lo stesso Dirigente 

provvederà alla stipula del contratto utilizzando il Sistema Informativo del MIUR e curerà tutti gli 

adempimenti che ne conseguono.  

          Si ritiene opportuno, inoltre, far presente che al personale beneficiario dei contratti a tempo 

indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria di servizio per l’anno 2018/19. Le nomine verranno 

conferite utilizzando le graduatorie provinciali permanenti valide per l’anno scolastico 2018/2019 ed 

avranno decorrenza giuridica 1.9.2018 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio 

che, comunque, dovrà avvenire in data successiva al 31.8.2018.  

          Ai fini dell’accettazione della nomina gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, con 

delega corredata da documento d’identità del delegante, da persona di propria fiducia che dovrà 

presentarsi munita di documento di riconoscimento non scaduto; allo stesso fine possono delegare 

espressamente lo Scrivente. Si precisa, inoltre, che al personale assente alla convocazione verrà assegnata 

una sede d’Ufficio.  
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          Al presente avviso si allega prospetto delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo che potrà 

subire delle variazioni qualora si verificassero eventi al momento non noti. 

 

          Il presente avviso, pubblicato sul sito web, ha valore di notifica agli interessati. 

     
 

      Il Dirigente  

 Vincenzo Melilli 
                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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