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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Al Personale docente iscritto nelle 

Graduatorie ad Esaurimento della 

provincia di Lece 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

p.c. 

All’USR Puglia 

(drpu@@postacert.istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 

 

Alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto Scuola 
(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web UST Lecce 

 

Oggetto:  Decreto del Ministro dell’istruzione n. 178 del 16/06/2021. “Procedure di scioglimento 

delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica 

differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento.”. Pubblicazione ed 

avvio procedura aggiornamento GAE.  

 

Con la nota pari oggetto, prot. n. AOODGPER/18688 del 16.06.2021, richiamata 

dall’USR Puglia con prot. n. AOODRPU/16813 del 17/06/2021, l’Amministrazione Centrale ha 

fornito indicazioni in merito alla procedura in argomento. 

Nel rimandare integralmente alla suddetta nota ministeriale si evidenzia quanto segue: 

- le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, mediante apposita istanza 

disponibile sul sito internet del Ministero, al percorso “Argomenti e Servizi > 

Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie a esaurimento > 

Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa. ss. 2019-2021”,  a decorrere dal 16 

giugno 2021 e sino al 2 luglio 2021; 

- per i candidati specializzandi sul sostegno è prevista, rispetto agli anni precedenti, 

l’iscrizione con riserva, da sciogliersi nel periodo compreso tra il 6 luglio 2021 ed il 

16 luglio 2021 con apposita funzione telematica. 
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Si avvisa che non saranno prese in considerazione le istanza prodotte in modalità 

diverse da quelle previste dalle disposizioni ministeriali ed oltre il termine indicato dalle 

medesime disposizioni. 

 

Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alla normativa richiamata. 

  

La presente, è pubblicata, unitamente alla nota ministeriale, sul sito web 

(www.usplecce.it), con valore ad ogni effetto di legge. 

 
 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 

Allegati 

DM 17882021, nota MI e nota USR 

http://www.usplecce.it/
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