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Lecce (fa fede la data del protocollo) 

 

Al personale docente iscritto 

nelle GAE Infanzia e Primaria 

della provincia di Lecce 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Circoli didattici e degli I.C.  

della Provincia di Lecce 

(indirizzi peo) 

 

All’UST per la provincia di Lecce 

 

Al Sito WEB - SEDE  

 

Alle OO.SS. Provinciali 

Comparto Scuola 

(indirizzi peo) 

 

 

Oggetto: Avviso convocazione del Personale docente incluso nelle GAE per incarichi a 

tempo determinato Posti comuni e sostegno Scuola dell’Infanzia e Primaria.  

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale interessato incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento di 

questa provincia che nelle giornate del 17 e 18 settembre 2019, presso la DD 1° C. “Battisti” di 

Lecce, individuata quale scuola polo, si procederà alla convocazione per il conferimento degli 

incarichi a tempo determinato su posto di sostegno e su posto comune relativi agli aspiranti 

docenti inclusi nelle GAE della scuola dell’infanzia e primaria, secondo il seguente calendario.   

 

MARTEDI’ 17/9/2019 

 

ORE 9.30 

Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco per l’insegnamento con specializzazione sul 

sostegno  della scuola primaria. 

 

ORE 11.30 

 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella GAE di posto comune di scuola primaria da Conte 

Barbara Anna  a Sacino Simona nonché tutti gli aspiranti inseriti nell’elenco dei riservisti relativo 

alla scuola primaria. 
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MERCOLEDI’ 18/9/2019 

 

ORE 9.30 

Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco per l’insegnamento con specializzazione sul 

sostegno  della scuola infanzia. 

 

ORE 11.30 

 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella GAE di posto comune di scuola infanzia da Dattis 

Lucia a Congedo Maria Antonietta nonché tutti i candidati inseriti nell’elenco degli specializzati 

per l’insegnamento ad indirizzo differenziato Montessori. 
 
 
I convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e di codice fiscale. 
Per quanto riguarda gli aspiranti Scuola dell’Infanzia e Primaria inseriti in GAE con riserva “T”, 

vale a dire con ricorso pendente, il Dirigente della scuola Polo procederà alla sottoscrizione di una 

proposta di incarico a t.d. con formula risolutiva all’esito del giudizio di merito del contenzioso in 

atto. 

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di 

propria fiducia che, al momento della nomina, dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento 

di riconoscimento del delegante ovvero potranno delegare il Dirigente Scolastico della Scuola polo 

sede di convocazione, con richiesta da far pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 08,00 del 

16/09/2019 (si allega modello di delega). 

In assenza di alcuna comunicazione, la mancata presentazione sarà considerata rinuncia. 

I candidati beneficiari di precedenza nella scelta delle sede, nei casi previsti dalla norma, dovranno 

esibire copia della certificazione che dà diritto a precedenza. 

 

Si precisa che il numero degli aspiranti convocati è maggiore degli aventi diritto a nomina.  

Si fa presente infine che, per motivi di sicurezza, alla convocazione sono ammessi solo gli aspiranti 

convocati. 

 

Per quanto non indicato nel presente avviso, si rimanda al DM 131/2007 e alle indicazioni fornite e 

diffuse dall’UST di Lecce. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola polo (www.battistilecce.it) e sul sito 

istituzionale dell’UST di Lecce (www.usplecce.it) con valore di notifica agli effetti di legge. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

     (Dr. Maria Rosaria RIELLI) 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 

3 D.L.gs n° 39/93, l’originale è agli atti 

dell’Ufficio) 

Allegati: 

 

- Modello delega 

- Modello rinuncia 
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