
 
 

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)  

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 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna, all’Albo Informatico dell’Ufficio, delle graduatorie provvisorie relative agli 

aspiranti alle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale docente di scuola 

secondaria di primo e secondo grado, secondo gli allegati elenchi. 

  Si precisa che le motivazioni che hanno comportato l’esclusione di alcuni docenti consistono tra 

le altre, il non aver documentato la domanda, il non aver indicato tra le preferenze il comune di ricongiungimento, 

né l’aver richiesto l’assegnazione in altro ruolo, senza aver prodotto domanda per la disciplina di titolarità. 

 

Si rende noto che i docenti che hanno richiesto l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno, sono tenuti 

a precisare , a pena di esclusione, il possesso del prescritto titolo per il grado d’istruzione richiesto, qualora 

non l’abbiano già documentato nella stessa domanda, entro la medesima data di seguito riportata con le 

stesse modalità d’invio. 

 

I docenti che hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria in altro ruolo, si intendono che  

abbiano superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza ; in caso contrario sono tenuti a chiedere 

tempestivamente l’annullamento della domanda presentata. 

 

 

Eventuali motivati reclami dovranno essere presentati entro le ore 14.00 di lunedì 27 agosto 2018 p.v., 

esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica giuseppe.ciccarese6@istruzione.it. 

 

Data la ristretta tempistica delle operazioni, non si potranno prendere in considerazione eventuali reclami 

pervenuti con altre modalità. 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo MELILLI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Responsabile Istruttoria: Michele Russo – michele.russo.le@istruzione.it – 0832 235225 

Altri riferimenti U.O./Sezione –  Rita Manni – Giuseppe Ciccarese 

Via Cicolella,11 – LECCE  - peo: usp.le@istruzione.it  – pec: usple@postacert@istruzione.it 

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

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA  

ALL’ USR PUGLIA 

AL SITO WEB/ALBO 

ALLE OO.SS. SCOLASTICHE PROVINCIALI 
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