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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 
U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  

 
Ai Dirigenti Scolastici 
di tutte le Istituzioni scolastiche 
(peo istituzionali)  
 
All’USR Puglia 
(peo istituzionale) 
 
All’URP – Sede 
 
Alle Segreterie provinciali delle 
OO.SS. Comparto Scuola  
(loro indirizzi peo) 
 
Al Sito web 
 

 
Oggetto: Personale A.T.A.- Operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico. Pubblicazione 

calendario convocazione eventuale stipula contratti a tempo determinato. Anno scolastico 
2020/21. Profilo Assistente amministrativo. Convocazione 

 
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e con preghiera di notifica della presente al 

personale interessato, si rende noto che le operazioni di individuazione dei destinatari di contratto a 
tempo determinato per il personale indicato in oggetto si svolgeranno si svolgeranno con modalità a 
distanza, stanti le disposizioni relative all’emergenza sanitaria, per i candidati di seguito indicati e 
secondo le indicazioni sotto riportate. 

Sono convocati gli aspiranti inseriti nella GRADUATORIA A.T.A. D.M.75 DEL 19/04/2001: 2^ 
Fascia  PROFILO: assistente amministrativo - dal posto n. 1 (De Giorgi Giuseppe punti 35,13) al 
posto n. 40 (Cosi Anna Rita punti 9,35) 
In allegato al presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.usplecce.it, il modello delega 
che dovrà essere compilato indicando l’ordine di priorità (da quella più desiderata “la prima” a 
quella meno desiderata “l’ultima”) secondo le attuali disponibilità allegate alla presente. 
Entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 12 SETTEMBRE 2020 dovrà essere trasmesso il 
predetto modello compilato e sottoscritto con l’ordine di preferenza della sede, esclusivamente al 
seguente indirizzo mail: usp.le@istruzione.it. 
 
In caso di mancata ricezione degli atti inviati e/o della rinuncia alla nomina, il personale verrà 
considerato RINUNCIATARIO  e, pertanto, non verrà assegnata una sede d’ufficio. 
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Gli atti attestanti le riserve di cui alla Legge 68/99 e le altre precedenze di Legge, ove non già 
acquisite in fase di compilazione delle graduatorie provinciali (D.M. 75), vanno allegati alle mail 
sopra indicate.  
Questo Ufficio con proprio provvedimento disporrà l’assegnazione alla sede,  che sarà acquisito dal 
Dirigente dell’istituzione scolastica prescelta il quale provvederà  alla stipula del contratto 
utilizzando il Sistema Informativo del MIUR e curerà tutti gli adempimenti che ne conseguono.            
Il presente avviso, pubblicato sul sito web, ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 
     

 
      Il Dirigente  
 Vincenzo Melilli 
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