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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in nota trasmissione)         Lecce, (fa fede trasmissione) 

 

A tutti gli aspiranti interessati 

all’inclusione elenchi aggiuntivi alla 

prima fascia delle GPS (OM 

60/2020) 

per effetto del DM 51/2021  
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 

 

Al sito web UST Lecce 
(www.usplecce.it) 

p.c. 

All’USR Puglia DG Bari 
(direzione-puglia@istruzione.it) 

 

Alle Segreterie provinciali 

OO.SS. Scuola 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

 

Oggetto: D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie GPS 

del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. 60/2020, e 

disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per 

l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, 

Agazzi. Avviso presentazione delle istanze proroga scadenza al 25/07/2021. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si pubblica la nota ministeriale prot. N. 

AOODGPER/22904 del 22 luglio 2021 relativa all’avviso di proroga dei termini che è reso 

disponibile sul sito web del Ministero raggiungibile al link 

https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto2021-22/informazioni-utili.html  nella sezione Note e 

documenti. 

Si rimanda integralmente alle disposizioni sopra indicate e alla normativa richiamata. 

 

Si ribadisce che, come indicato nella nota ministeriale prot. N.  AOODGPER/21317 del 12 

luglio 2021 “Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione 

successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva e comunicheranno 

tempestivamente via PEC – comunque entro il giorno 01 agosto 2021 – il conseguimento del titolo 

agli uffici scolastici territoriali competenti”. 
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A tal fine gli interessati trasmetteranno, entro il termine su indicato dell’1/08/2021, a 

questo Ufficio apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, l’avvenuto conseguimento 

del titolo di abilitazione/specializzazione, all’indirizzo pec: usple@postacert.istruzione.it; in 

mancanza della pec la comunicazione potrà essere inviata all’indirizzo peo: usp.le@istruzione.it.  

La comunicazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da copia del documento 

di riconoscimento. 

Le comunicazioni pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

 

La presente, pubblicata sul sito web di questo Ufficio (ww.usplecce.it) con valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge, vale già quale riscontro in senso negativo a tutte le istanze, a qualsiasi 

titolo o modalità, eventualmente presentate in difformità dalle richiamate disposizioni.  

           

Il Dirigente 

                Vincenzo Melilli 
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