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

 
Agli aspiranti inseriti nelle    
graduatorie provinciali  
permanenti 24 mesi 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 
Al personale ATA interessato alle 

                                                                                           immissioni in ruolo a.s. 2020/21 
(attraverso pubblicazione su sito web) 
PC 
All’USR Puglia – Bari 
(pec istituzionale) 
 
Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 
nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 
 
Alle OO.SS. Provinciali 
del Comparto Scuola - Loro Sedi  
 
Sito Web 
  

 
AVVISO di CONVOCAZIONE 

 
Oggetto: DM n. 94 del 08/08/2020 - Immissioni in ruolo da Graduatorie Provinciali Permanenti – 

Personale ATA   destinatario di contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 
2020/2021. AVVISO DI CONVOCAZIONE Profili: Collaboratore Scolastico, 
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico. 

 
           

In attuazione del Decreto Ministeriale in oggetto indicato, nonché del decreto dirigenziale 
prot. n. AOOUSPLE/10859 del 25/08/2020 si comunica che le operazioni di immissione in ruolo 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. 

 

m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0010861.25-08-2020
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Collaboratori scolastici 

 
Sono convocati i seguenti aspiranti, inseriti anche in funzione di diritto di precedenza, inseriti nella 
graduatoria provinciale permanente: 
dal posto n. 1  
al posto n. 35 
 

-  Piconese Vincenza (30.07.1960)  posto n.1 punti 82   
- Taurino Dario (27.02.1968)  posto n.2 punti 81,95   
- Cagnazzo Antonio (10.10.1953)  posto n.3 punti 81,70 
- Ciullo Francesca (12.02.1957 ) posto n.4 punti 81,50 
- Serrone Salvatore (13.07.1956)  posto n.5 punti 81 
- Martalò Antonio (14.05.1956) posto n.6 punti 80,60 
- Bovino Sergio Francesco (12.07.1962)  posto n.7 punti 79,50   
-  Mita Donata (30.08.1956)  posto n.8 punti 78,50   
- De Pandis Emilia (06.09.1954)  posto n.9 punti 77,50   
- Zampilli Anna (31.01.1958)  posto n.10 punti 77,50   
- De Cecco Aldo (05.06.1956)  posto n.11 punti 77,45 
- Calora Giovanni (12.07.1959) posto n.12 punti 76,40 
- Ricchiuto Donato (13.05.1957)  posto n.13 punti 76,15 
- Petruzzi Antonella (15.01.1963) posto n.14 punti 75,25 
- Schiavano Anna Maria (24.09.1966) posto n.15 punti 75 
-  Martano Concettina (01.08.1957)  posto n.16 punti 73,50   
- Lanzilotto Valeriano (30.09.1958)  posto n.17 punti 73,50   
- Provenzano Antonio (15.02.1956)  posto n.18 punti 73,10 
- Mercuri Anna Filomena (14.08.1954) posto n.19 punti 72,70 
- Cervelli Anna Rita (30.05.1956)  posto n.20 punti 72 
- Romano Lucia (12.12.1967) posto n.21 punti 71,80 
-  Arcera Giacinto (30.01.1956)  posto n.22 punti 71,60   
- D’amato Luciana (20.03.1962)  posto n.23 punti 71,50   
- De matteis Giuseppa (15.03.1960)  posto n.24 punti 71 
- Montinaro Niceta (08.10.1957) posto n.25 punti 70,90 
- Cuna Raffaele (18.08.1961)  posto n.26 punti 69,20 
- Trove Vita (15.06.1956)  posto n.27 punti 69,15 
- Ianne Tiziana (11.01.1965) posto n.28 punti 69 
-  Rizzello Saverio (07.05.1962)  posto n.29 punti 67,60  
- Bisanti Tiziana (16.08.1963 ) posto n.30 punti 67,50 
- Piccinno Lorella Maura (18.01.1959)  posto n.31 punti 67,50  
- Rizzo Marisa (15.06.1955) posto n.32 punti 67,50  
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- Chirivì Anacleto Rocco (25.02.1954)  posto n.33 punti 67,15 
- De Pascali Donato (27.07.1957)  posto n.34 punti 67,10 
- De Rinaldis Carmelo (21.09.1954) posto n.35 punti 66,50 

 
Sono invitati anche i seguenti aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente per 
eventuali rinunce: 
Dal n. 36 Pacifico Gabriella Annunziata (30/03/1965) al n. 46 Andriani Maria Teresa 
(07/10/1963) 
 
Sono convocati i seguenti aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente dei riservisti in 
quanto, per il profilo in questione, le quote da destinare a tali aspiranti (L.68/99) sono 7: 
 

- Stefanizzi Lorenzo (09.05.1961)  posto n.7 punti 59 
- De giorgi Claudio (06.02.1960) posto n. 8 punti 58 
- Elia Leonardo (09.08.1964) posto n. 9 punti 57 
- Perrone Antonio (07/05/1964) posto n. 10 punti 56 
- Scarpa Salvatore (19/02/1958) posto n. 11 punti 51,50 
- Martella Antonio (01/07/1956) posto n. 12 punti 51 
- Fiorentino Assunta (10/08/1956) posto n. 13 punti 48,65 

 
Assistenti amministrativi 

 
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente:  
 

-  Casalino Manuela (01.01.1970) posto n. 1 punti 95,67 
- Errante Daniela (16.12.1970) posto n. 2 punti 84,92 
-  De giorgi Anna (26.06.1977) posto n. 3 punti 81,75 
- Mancarella Madia (27.01.1961) posto n. 4 punti 51,98 
- Mangialardo Marysol (30.08.1985) posto n. 5 punti 49,25 
- Primavera Antonella (15.09.1973) posto n. 6 punti 44,23 
- Napoli Patrizia (24.05.1963) posto n. 8 punti 43,92 
-  Tornesello Valentina (21.02.1988)  posto n. 9 punti 31,25 
- Guacci Daniela (18.03.1969) posto n. 10 punti 31,13 
- Stapane Giorgio (12.09.1986) posto n. 11 punti 30,40 
- Martina Giovanna (28.04.1963) posto n. 12 punti 30,28 
- Martinese Anna Adele (28.05.1958) posto n. 13 punti 30,28 
- Marangione Emanuela (24.03.1978) posto n. 14 punti 29,13 
- Benvenga Angela (20.03.1973) posto n. 15 punti 28 
- Santantonio Antonella Damiana (25.09.1961) posto n. 16 punti 24,67 
- Ricciardi Alessandra (01.06.1979) posto n. 17 punti 23,67 
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- Zacheo Franca (11.03.1957) posto n. 18 punti 20,77 
- Manganaro Anna Celeste (23.06.1969) posto n. 19 punti 19,73 
 

Per il profilo in questione le quote da destinare ai riservisti (L.68/99) risultano sature. 
 
Assistenti Tecnici 
 
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente:  
 

- Reno Maurizio (31.07.1958) posto n. 1 punti 49,37 (AR02 – AR08) 
- Accogli Roberta (04.11.1964) posto n. 2 punti 45,90 (AR18- AR20 – AR21) 
- Primavera Emanuela (05.10.1976) posto n. 3 punti 42,76 (AR08 – AR23 – AR38) 
- Donno Leonardo (27.04.1963) posto n. 4 punti 33,20 (AR20) 
- Fortunato Selenia Anna (31.12.1974) posto n. 5 punti 32,33 (AR02 – AR08) 
- Pilon Angela (01.07.1980) posto n. 6 punti 29,10 (AR30 – AR32) 
- Marti Palma Luce (10.04.1958) posto n. 7 punti 28,50 (AR18 – AR22) 
- Sicuro Daniela (29.03.1973) posto n. 8 punti 25,43 (AR08 – AR23 – AR38) 
- Franza Erasmo (10.01.1964) posto n. 9 punti 23,80 (AR08 – AR23 – AR38) 
 

Per il profilo in questione le quote da destinare ai riservisti (L.68/99) risultano sature. 
 
Avvertenze generali. 
 
Si precisa che il numero dei convocati è maggiore rispetto ai posti disponibili, tanto al fine di 
ottimizzare le operazioni di individuazione.  
Tale eccedenza, pertanto, non può dare adito ad aspettative di nomina.  
 
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 disponibilità pubblicate da questo Ufficio in data 
25.8.2020. 
Entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 27 AGOSTO 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, questo Ufficio 
procederà con il conferimento della assegnazione d’ufficio secondo criterio di viciniorietà dalla 
propria residenza. 
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 (ATA 24 mesi), vanno allegati alle 
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mail sopra indicate.  
 
Questo Ufficio con proprio provvedimento disporrà l’assegnazione alla sede,  che sarà acquisito dal 
Dirigente dell’istituzione scolastica prescelta, con decorrenza 1.9.2020; lo stesso Dirigente 
provvederà,  alla stipula del contratto utilizzando il Sistema Informativo del MIUR e curerà tutti gli 
adempimenti che ne conseguono.  
 
Si ritiene opportuno, inoltre, far presente che al personale beneficiario dei contratti a tempo 
indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria di servizio per l’anno 2020/21.  
Le nomine saranno conferite utilizzando le graduatorie provinciali permanenti valide per l’anno 
scolastico 2020/2021 ed avranno decorrenza giuridica 1.9.2020 ed effetti economici dalla data di 
effettiva assunzione in servizio che, comunque, dovrà avvenire in data successiva al 31.8.2020.  
           
Il presente avviso, pubblicato sul sito web, ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 
     

 
      Il Dirigente  
 Vincenzo Melilli 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 


