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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 
U.O./Sezione: 1 Segreteria del Dirigente – Ufficio del Personale  

 

Al personale interessato 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

 

 e p.c.  

Alle Istituzioni Scolastiche   

Statali nella provincia di Lecce  

(peo istituzionali) 

 

Alle OO.SS. Comparto scuola  

(peo istituzionali) 

 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle 

procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5 ter del decreto-legge 

30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e 

dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112 – Pubblicazione avviso 

 

                      Per opportuna informazione, si trasmette, in allegato, l’avviso del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale prot. n. 

AOODGPER/28656 del 1.08.2022 - riguardante l’apertura delle funzioni per la presentazione delle 

istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato.  

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica nel 

periodo compreso tra il 2 agosto 2022 (h. 9,00) ed il 16 agosto 2022 (h. 14.00). 

Per ogni informazione si rimanda al citato avviso ministeriale. 

  La presente è pubblicata sul sito web dell’UST di Lecce (www.usplecce.it e 

contemporaneamente su www.ustlecce.it) ad ogni effetto di legge. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                                              Vincenzo Melilli 
                                            

Allegato: avviso ministeriale 
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