m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0009459.08-07-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
--------------------------------

Prot. e data in intestazione
Oggetto: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente GaE scuola
infanzia e primaria – posti comuni e sostegno. Avviso Fase 1 GaE conferma
provincia di Lecce. Dal 09 all’11 luglio 2021.
Con proprio Avviso prot. n. AOOUSTLE/9458 del 08/07/2021, nelle more di conoscere il
contingente delle nomine previste, si è dato avvio alla procedura informatizzata, predisposta dal
Ministero, relativa alle nomine in ruolo per l’a.s. 2021/22 del personale docente di ogni ordine e
grado da GM, assegnato alla provincia di Lecce, e da GAE.
In riferimento all’oggetto sono convocati gli aspiranti inseriti nelle GAE della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, posti comuni e di sostegno, pubblicate con provvedimento
UST prot. 9412 del 08/7/2021, come di seguito riportato.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Posto comune
dall’aspirante Colella Natasckia, posizione 35 p. 181 all’aspirante Cassone Daniela, posizione 100
punti 135.
Posto sostegno
dall’aspirante Nicolaci Lamberta, posizione 2 p. 201 all’aspirante Martina Marcella, posizione 52
punti 11.
SCUOLA PRIMARIA
Posto comune
dall’aspirante Puce Annalisa, posizione 29 p. 110 all’aspirante Piscopo Maria, posizione 229 punti
11.
Posto sostegno
dall’aspirante Preite Claudia, posizione 10 p. 59 all’aspirante Murciano Giovanna, posizione 73
punti 11.
Aspiranti beneficiari di riserva, ai sensi della L. 68/99, ss.mm.ii.: sono convocati tutti i candidati
beneficiari della riserva suindicata
Gli aspiranti accedendo all’area riservata di “Istanze on-line” compileranno la fase 1 del turno
denominato “GaE Fase 1 – Lecce – Infanzia e Primaria” che è reso disponibile a partire dal 9/07 e
fino a tutto il giorno 11/07/2021.
Si evidenzia che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti vacanti e
disponibili utili per le nomine in ruolo; pertanto, la partecipazione al presente avviso non comporta
obbligatoriamente la partecipazione alla fase 2 (scelta sede), ma costituisce soltanto un’operazione
propedeutica alle successive procedure.
Per le altre indicazioni si rimanda all’avviso citato in premessa.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it) con valore di notifica
ad ogni effetto di legge.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Destinatari:
candidati GaE scuola infanzia e primaria
(tramite pubblicazione sul sito web)

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

Al sito web UST Lecce
p.c.
USR Puglia – DG di Bari
(direzione-puglia@istruzione.it)
Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi)
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