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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione) Lecce, (fa fede il protocollo) 
U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento) 

 

 

Ai DOCENTI delle Classi di concorso  

interessate dalle operazioni 2019 ex DM 631/2018 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

  

p.c. 

All’USR – DG – BARI 

 

Alle segreterie provinciali  

delle OOSS Comparto Scuola 

 

Al sito web – UST Lecce 

 

 

Oggetto: D.M. 631/2018 – assegnazione sede a valere sulle operazioni effettuate nell’anno 2019 

presso l’USR Puglia. Avviso di convocazione.  

 
 
 Si comunica a tutti i docenti interessati che quest’Ufficio, presso il proprio edificio sito in 

Via Cicolella 11 - Lecce, procederà all’assegnazione della sede ai docenti destinatari della proposta 

di assunzione in ruolo ai sensi del D.M. 631 del 25/09/2018 secondo il seguente calendario: 

 

29/07/2019 ore 10.00 

Sono convocati i docenti delle classi di concorso A016, A042,A061, B009, B016, B021, AB55, 

AB56 AC56 e AJ56 

 

30/07/2019 ore 10.00 

Sono convocati i docenti delle classi di concorso A028, A048, A049 ADMM.   

 

Si precisa che le presenti operazioni sono conseguenziali, sulla base del Decreto del 

Direttore Generale dell’USR per la Puglia, di cui al prot. n. AOODRPU/10448 dell’11/04/2019, e 

successiva integrazione/rettifica di cui al prot. n. AOODRPU/12592 del 15/05/2019, a quelle svolte 

presso la sede dell’USR Puglia a far data dal 16/04/2019 e successive fasi, come dagli esiti di 

assegnazione della provincia pubblicati dal medesimo USR ed allegati, per completa informazione, 

al presente avviso di convocazione. 
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 I candidati inseriti con riserva, come da rispettiva graduatoria di merito regionale (GMRE), 

a seguito di provvedimenti giurisdizionali o in attesa di riconoscimento di abilitazione estera, 

potranno effettuare soltanto la scelta della provincia; non potranno, dunque, procedere alla scelta 

della sede, e relativa stipula del contratto, fino alla conclusione del giudizio di merito, in riferimento 

al ricorso proposto, ovvero allo scioglimento della riserva. 

 I candidati dovranno presentarsi presso la sede suindicata ed all’orario riportato per la classe 

di concorso di interesse, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 

Si fa presente che in caso di assenza l’assegnazione sarà operata d’ufficio.  

 E’ data facoltà ai candidati, impossibilitati a presenziare, di delegare persona di propria 

fiducia, utilizzando l’allegato modulo, che dovrà essere munita di delega unitamente al documento 

di riconoscimento in corso di validità sia del delegante che del delegato. 

 Eventuali rinunce, con l’unito modulo, potranno essere inviate in anticipo all’indirizzo di 

posta elettronica di questo Ufficio: usp.le@istruzione.it.  

 Si precisa che, per il sistema delle precedenze di cui alla L. 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 

6 e art. 33 commi 5 e 7), che opera riguardo alla presente fase delle operazioni, i candidati sono 

invitati a presentare copia  della documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli. 

 

Si precisa, infine, che i candidati sceglieranno tra le sedi disponibili, residuate nel 

contingente 2018/19, come da disposizioni di cui al DM 631/2018. L’elenco delle predette 

disponibilità sarà pubblicato entro venerdì 26/07/2019. 

 

I docenti, muniti della proposta di assegnazione della sede di titolarità, sottoscritta dallo 

scrivente e dal docente, dovranno presentarsi presso l’istituzione scolastica di destinazione che 

dovrà formalizzare allo scrivente Ufficio l’assunzione di servizio, a decorrere dal 01/09/2019. In 

caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il dirigente scolastico, adottati i 

solleciti previsti dalla normativa vigente, procederanno ad emettere i conseguenziali provvedimenti.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) con valore 

di notifica a tutti gli effetti. 

  
 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale 

E normativa connessa 
 

Destinatari: 

Ai docenti delle classi di concorso di cui al presente avviso 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

http://www.usplecce.it/
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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

p.c. 

All’USR Puglia 

(peo istituzionale) 

 

Alle Segreterie provinciali  

delle OOSS Comparto scuola 

(loro indirizzi peo) 
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