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All’Ufficio Scolastico Territoriale 

della provincia di Lecce 

Settore assunzioni in ruolo 
usp.le@istruzione.it 

 

 

Oggetto: DM 94 del 08/08/2020. Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2020/21 del personale ATA 

PROFILO PROFESSIONALE (______________). Comunicazione delega scelte sedi 

per proposta di assunzione in ruolo.  
 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………. …… nato/a  a ………………………… (prov) …. 

il ………..  residente a ……………………..…….. in via …………..…………..……. N………… 

N. cellulare ………….……. Indirizzo di posta elettronica ………………………………………….. 

In relazione all’avviso di convocazione prot. n. AOOUSPLE/….. del ……, nonché della 

nota di pubblicazione in data 25.08.2020 delle disponibilità nella provincia di Lecce  

 

DELEGA 

il Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Lecce  alla scelta e assegnazione della sede 

sulla base dell’ordine sotto indicato di priorità di assegnazione per l’immissione in ruolo per il 

profilo professionale di: ……………………………. 

CON DIRITTO DI PRECEDENZA ex L. 104/92: SI  /  NO  (cancellare la voce che non interessa). 

CON DIRITTO DI RISERVA L. 68/99                  SI  /  NO  (cancellare la voce che non interessa). 

1) l’istituto ………………….…    comune………………… 

2) l’istituto ………………….…    comune………………… 

3) l’istituto ………………….…    comune………………… 

4) l’istituto ………………….…    comune………………… 

5) l’istituto ………………….…    comune………………… 

6) l’istituto ………………….…    comune………………… 

7) l’istituto ………………….…    comune………………… 

8) l’istituto ………………….…    comune………………… 

9) l’istituto ………………….…    comune………………… 

10) l’istituto ………………….…    comune………………… 

11) è possibile indicare altre sedi 
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Nel caso in cui non possa essere soddisfatto l'ordine indicato, l'assegnazione della sede scolastica 

avverrà d'Ufficio. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………….……. è consapevole che la presente 

comunicazione non potrà essere rettificata/revocata, dopo la trasmissione. 

Il/la sottoscritto/a …………………………….….. autorizza l’UST di Lecce, ed i 

funzionari preposti, al trattamento dei propri dati forniti, in ragione del presente procedimento. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere già in ruolo in provincia di______ nella seguente 

tipologia di posto ____________________. 

 

Allega: documento identità in corso di validità e codice fiscale. 

 

Luogo e data, ……………….… 
 

Il candidato  
(firma leggibile) 

 

_______________________________ 


