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SCUOLA POLO Giusto D.D. n. 13142 del 02/09/2019 

 
Prot.11048/2019       Lecce, 11/09/2019 

Al Personale ATA 

Inserito nelle  

Graduatorie Provinciali Permanenti  

(24mesi e DM75/2001) 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

di tutte le Istituzioni scolastiche 

(peo istituzionali)  

 

All’USR Puglia 

(peo istituzionale) 

 

All’URP – Sede 

 

Alle Segreterie provinciali delle 

OO.SS. Comparto Scuola  

(loro indirizzi peo) 

 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Personale A.T.A.- Operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico. Pubblicazione 

calendario convocazione aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per 

eventuale stipula contratti a tempo determinato. Anno scolastico 2019/20.  

               Profili: Assistente tecnico e Collaboratore scolastico. Avviso di convocazione. 
 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e con invito di massima diffusione della presente al 

personale interessato, si rende noto che le operazioni di individuazione dei destinatari di contratto a 

tempo determinato per il personale indicato in oggetto si svolgeranno presso questa Istituzione 

Scolastica, nell’Auditorium della sede di via Miglietta, 3 a Lecce: 

 

PROFILO: assistente tecnico: 

 
il giorno 13 settembre 2019, alle ore 9.15 
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sono convocati i seguenti aspiranti inseriti nella GRADUATORIA A.T.A.  permanente 

provinciale (24 mesi) e D.M.75 DEL 19/04/2001: 2^ Fascia   
 

GRADUATORIA PERMANENTE PROVINCIALE DEFINITIVA 

 

1 - RENO MAURIZIO 31/07/1958 (LE) AR02 AR08            p. 49,37    

2 - PRIMAVERA EMANUELA 05/10/1976 (LE) AR08 AR23 AR38  p.42,76 

3 - FORTUNATO SELENIA ANNA 31/12/1974 (LE)  AR02 AR08  p. 29,93 

4 - FRANZA ERASMO 10/01/1964 (LE) AR08 AR23 AR38       p. 23,80 

 

 

GRADUATORIA PROVINCIALE D.M.75 DEL 19/04/2001  (2^ fascia) 

 

AREA PROFESSIONALE: AR01 - altri lab. 

 

000001 FERSINI SALVATORE 06/12/1955 (LE       p. 22,37 

000002 LICCHETTA PASQUALE 22/08/1957 (LE)     p. 20,40  

000003 CAIFFA GIORGIO 14/12/1953 (LE)         p. 17,80  

000004 SPANO ANTONIO 22/02/1963 (LE)          p. 15,43  

000005 FASCIANO GIUSEPPE 01/01/1955 (LE)      p. 13,53  

000006 MARTI ANTONIO GIUSEPPE 28/08/1956 (LE) p. 13,18 

 

AREA PROFESSIONALE: AR01 - I32 

 

000001 CONGEDI LUIGI 11/02/1953 (LE)          p. 18,60  

 

 

AREA PROFESSIONALE: AR02 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

000001 PAIANO MARIA GIOVANNA 24/06/1966 (LE)        p. 31,60  

000002 ZINGARELLO FRANCO LE/002200 01/08/1961 (LE)  p. 12,20  

 

 

AREA PROFESSIONALE: AR20 - ALBERGHIERA 

 

000001 RIZZELLO GIOVANNI 23/06/1972 (LE)             p. 14,90 

 

 

AREA PROFESSIONALE: AR23 - CHIMICA 

 

000001 MINONNE MARILENA 19/10/1970 (LE)     p. 20,40  

000002 TRAMACERE ANTONIO 14/04/1964 (LE)    p. 16,27 

000003 SICURO DANIELA 29/03/1973 (LE)       p. 13,33  

000004 RONDINE ANTONIO 09/12/1957 (LE)      p. 13,00  
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000005 TAFURO ANNA MARIA 09/08/1963 (LE)    p. 12,53 

000006 REMIGI EMANUELA 08/04/1975 (LE)      p. 10,66  

 

 

PROFILO: collaboratore scolastico: 
il giorno 13 settembre 2019, alle ore 10.00 

 
sono convocati gli aspiranti inseriti nella GRADUATORIA A.T.A.  permanente provinciale (24 

mesi): 

dal n. 52 Centonze Vincenza (n. 05.04.1956) con p. 75,50 

al n. 248  Fortunato Selenia Anna (n. 31.12.1974) con p. 7,25. 

 

Si precisa che il numero dei convocati, è maggiore rispetto ai posti disponibili, tanto al fine di 

ottimizzare le operazioni di individuazione. Di conseguenza l’individuazione avverrà il giorno della 

convocazione. 

 

Questa Scuola, appositamente delegata con nota prot. n. 13142 del 02.09.2019 si farà carico di 

produrre solo la proposta di assunzione a T.D. che, una volta accettata, verrà consegnata 

dall’interessato al Dirigente dell’istituzione scolastica prescelta; lo stesso Dirigente provvederà alla 

stipula del contratto utilizzando il Sistema Informativo del MIUR e curerà tutti gli adempimenti che 

ne conseguono. 

Ai fini dell’accettazione della nomina gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, con 

delega, da persona di propria fiducia che dovrà presentarsi munita di documento di riconoscimento 

non scaduto; allo stesso fine possono delegare espressamente il Dirigente della scrivente Scuola 

polo. 

Si precisa che, in quest’ultimo caso, l’eventuale delega deve pervenire in tempo utile per le 

operazioni di nomina. Si allega fac-simile di delega. 

Si ritiene utile evidenziare che anche quest’anno per la stipula dei contratti a tempo determinato, per 

quanto previsto dalla nota ministeriale prot.n. 3497 del 24.10.2002, richiamata dalla successiva 

prot.n. 2514 del 7.8.2003, SARA’ CONSIDERATO RINUNCIATARIO il personale convocato e 

non presente alla convocazione; in assenza di qualsiasi comunicazione (delega) alcuna allo stesso 

personale, pertanto, non verrà assegnata alcuna sede d’ufficio. Si ritiene opportuno precisare, 

inoltre, che la convocazione con il sistema dell’avviso pubblico viene effettuato in considerazione 

dell’elevato numero dei posti disponibili e della necessità di concludere le operazioni entro i termini 

previsti. 

La presente nota, pertanto, è pubblicata sul sito web della Scuola polo (www.ipdepace.edu.it), 

dell’UST di Lecce (www.usplecce.it) e delle istituzioni scolastiche della provincia e avrà valore di 
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convocazione, a tutti gli effetti, per le operazioni di assunzione a tempo determinato Si precisa, con 

l’occasione, che la priorità per la scelta della sede prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 della legge 

104/92, opererà solo per il comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso in cui non 

vi siano posti nello stesso comune, per le scuole di comuni viciniori da individuare secondo 

l’apposita tabella. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle indicazioni MIUR nota prot.n. 

38905 del 28.08.2019. 

Il prospetto delle sedi disponibili per le nomine a tempo determinato, sarà pubblicato 

successivamente e comunque entro il giorno precedente alla convocazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Silvia Madaro Metrangolo 

 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 L’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto 

 

 
Allegati: 

- Modulo delega 

- Modulo rinuncia 
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