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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) 

 

DM 688/2019 OPERAZIONI DI ASSUNZIONE IN RUOLO  

PER L’A.S. 2019/2020  

AVVISO DI CONVOCAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  

 

La Direzione Generale dell’USR Puglia, con nota prot. N. 22032 del 12/08/2019,  ha pubblicato gli esiti delle 

operazioni di assegnazione della provincia ai candidai convocati presso l’U.S.R. Puglia il giorno 12/8/2019. 

Tanto premesso, si comunica che lo scrivente Ufficio procederà conseguenziali assegnazioni della sede 

secondo il seguente calendario: 

 

SEDE DI CONVOCAZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PER LECCE  

VIA CICOLELLA, 11 – LECCE 

Salone primo Piano 

 

LUNEDI’ 19/08/2019, ore 09.00 
Sono convocati, per la scelta della sede definitiva, i docenti immessi in ruolo da G.M. e assegnati alla 

provincia di Lecce, relativamente alle seguenti classi di concorso: 

Cl. conc. AC24 posti 3 

Cl. conc. AC25 posti 1 

Cl. conc. B015 posti 2  

Cl. conc. B019 posti 1  

Cl. conc. BC02   posti 2 

Cl. conc. ADMM   posti 3 

  

LUNEDI’ 19/08/2019, ore 11.00  
Cl. conc. A050 posti 2  

Cl. conc. A060 posti 7 

Cl. conc. AM56 posti 1 

Cl. conc. AO55 posti 4  

Cl. conc. AP55 posti 1 

Cl. conc. AI24 posti 1  

Cl. conc. AD24 posti 1 
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LUNEDI’ 19/08/2019, ore 15.00 
Sono convocati, per l’assegnazione della sede definitiva, i docenti inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento 

della provincia di Lecce. relativamente alle seguenti classi di concorso: 

 

Cl. conc. B015 – posti 1: è convocato l’unico aspirante incluso in graduatoria 

Cl. conc. ADMM – posti 3:  sono convocati gli aspiranti inclusi in GAE dal posto 1 al posto 6 

Cl. conc. A050 – posti 2: sono convocati gli aspiranti inclusi in GAE dal posto 1 al posto 3 

 

Le operazioni di cui al presente avviso saranno effettuate secondo le disposizioni di cui al DM 688/2019 

e all'Allegato A, recante le istruzioni operative predisposte dal Ministero.   

Si precisa che, in alcuni casi, 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. 

Il personale che non potrà essere presente nella giornata stabilita, 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. 

I docenti assunti da Graduatorie di Merito dovranno presentare allo scrivente copia della proposta di 

assegnazione della provincia, rilasciata dall’Ufficio Scolastico Regionale. Nei confronti dei docenti che 

hanno ricevuto un’assegnazione d’ufficio della provincia, la scelta delle sede avverrà con riserva di 

accertamento dell’assenza del vincolo quinquennale sul sostegno. 

Per quanto attiene agli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento con riserva per contenzioso 

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

Gli aspiranti dovranno presentarsi con documento di riconoscimento valido e copia del titolo 

attestante la specializzazione sul sostegno specifico per l’ordine di scuola da consegnare al momento della 

nomina. 

I docenti già beneficiari degli artt. 21, 33 comma 6 e 33 comma 5 e 7della L. 104/92 presenteranno 

dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del suddetto 

beneficio.  

Si precisa che l’accesso ai locali adibiti alla convocazione è consentita ai soli candidati e ad un 

delegato  per ogni organizzazione sindacale.   

 

Eventuali rinunce potranno essere inviate anche in anticipo all’indirizzo di posta elettronica di questo 

Ufficio: usp.le@istruzione.it. 

 

 Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it), ha valore di 

convocazione a tutti gli effetti. 

 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

mailto:usp.le@istruzione.it
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Destinatari: 

Ai candidati docenti Scuola secondaria di I e II grado 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Al sito web – UST Lecce  

p.c. 

All’USR Puglia 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali  

nella provincia del Lecce 

 

alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto Scuola 
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