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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 
      

Al Personale docente incluso nelle 

GAE provincia di Lecce 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

p.c. 

All’USR Puglia 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 

 

Alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto Scuola 
(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web UST Lecce 

  

 

Oggetto: D.M. n. 60 del 10/03/2022 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per 

il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Avviso apertura 

funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini 

dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia. 

 

 

Si comunica che sul sito internet del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato l’Avviso prot.n. 

23579 del 20/6/2022, relativo all’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze 

finalizzate alla procedura di cui all’oggetto. 

 

Nel rimandare integralmente al suddetto Avviso ministeriale si precisa che le domande potranno 

essere presentate, esclusivamente in via telematica, dalle ore 9.00 del 21 giugno 2022 alle ore 

23.59 del 11 luglio 2022. 
 

 

Si avvisa che non saranno prese in considerazione le istanza prodotte in modalità diverse da 

quelle previste dalle disposizioni ministeriali e/o trasmesse oltre il termine indicato dalle 

medesime disposizioni. 





 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

 

Responsabile Istruttoria Angela Cagnazzo – angela.cagnazzo.le@istruzione.it 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

 

Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni richiamate. 

  

La presente, è pubblicata, unitamente all’Avviso ministeriale, sul sito web (www.usplecce.it), con 

valore ad ogni effetto di legge. 

 
 

 

 

                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                           Vincenzo Melilli 

 

Allegato: 

Avviso prot. 23579 del 20/6/2022 

http://www.usplecce.it/
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