
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

Responsabile Istruttoria: sig. Settimio Papa UO scuola primaria 

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 Docente Infanzia/Primaria: Organici, Mobilità e Reclutamento) 
 

Al Dirigente 1° C.D. “C. Battisti” 
Maria Rosaria Rielli 
(peo istituzionale) 

                                                                                                    p.c. 
Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche del I ciclo 
(peo istituzionale) 
 
Ai docenti interessati  
(tramite pubblicazione) 
 
Alle Segreterie provinciali  
delle OOSS Scuola 
(loro indirizzi peo) 
 
Al sito web UST Lecce 

 

Oggetto: convocazione conferimento proposta  a T.D. Posti comuni Scuola  Primaria a.s. 
2019/2020 – AVVISO DI CONVOCZAZIONE 9.12.2019 ore 15.30 
 

 

Si porta a conoscenza della S.V. quale Dirigente della scuola polo, per le operazioni 

riferite al personale in oggetto, le sopravvenute circostanze che rendono necessario procedere a 

nuova convocazione come di seguito indicato: 

1) Nuove disponibilità -   

I.C. NARDO’ 2° Polo – 1 Posto 

2)  Rifacimento delle operazioni di convocazione del giorno 18.11.2019. Tale circostanza si 

rende necessaria in quanto alla candidata Bartolozzi Marta (posto 217 punti 49,00), pur 

presente in sede di convocazione, non è stata riconosciuta per errore materiale l’applicazione 

dell’art. 8 comma 3 del D.M. n.131/2017, pertanto la S.V. si procederà alla convocazione 

dei seguenti docenti: 

- Tempesta Giulia, posto 432bis – c/o IC Tricase posto intero; 

- Bonerba Rosaria, posto 441 – c/o IC Lequile 12h + IC Ammirato Falcone 4h; 

- Giaracuni Nadia, posto 450 – c/o IC Gallipoli Polo 2 per 4h; 

- Dongiovanni Adalgisa, posto 532 – IC Supersano posto intero. 

Tanto premesso la S.V. provvederà ad organizzare per il giorno 09/12/2019 alle ore 

15.30, presso la sede di Via Costa n. 7, le seguenti operazioni: 

 rifacimento delle operazioni del 18/11/2019 sulle disponibilità sopra indicate; 

 in caso di disponibilità non assegnate, procedere allo scorrimento dalla posizione successiva 

all’ultimo nominato (n. 533) fino a totale scorrimento della graduatoria provinciale primaria 

posto comune. 
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Le operazioni saranno supportate da personale dello scrivente Ufficio. 

 

I dirigenti scolastici sono invitati a notificare la presente ai docenti sopra citati. 
La presente nota è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio e vale quale avviso di 

convocazione per le operazioni in oggetto. 
 
 

IL DIRIGENTE  
                     Vincenzo Melilli 
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