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

 
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 convocazioni del Personale docente incluso nelle GAE per incarichi a tempo 
determinato Posti comuni Scuola dell’Infanzia e Primaria. - A.S. 2019/2020. 

 
In riferimento alla nota dell’U.S.T. di Lecce (n. 14079 del 23/09/2019) avente ad oggetto “Contratti 
annuali e fino al termine delle attività didattiche - Personale docente della scuola dell’infanzia e 
primaria nelle GAE e Graduatorie di istituto (G.I.). – Cronoprogramma convocazioni”, si porta a 
conoscenza di tutti i docenti interessati inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia 
quanto segue: 
 
- la convocazione per lo scorrimento delle G.A.E. posti comuni Scuola Primaria prevista per il 
30/09/2019 è posticipata al giorno 01/10/2019 (seguirà Avviso di convocazione di questa 
Scuola Polo); 
 
- la convocazione per lo scorrimento delle G.A.E. posti comuni Scuola Infanzia prevista per il 
30/09/2019 non sarà al momento effettuata a causa dell’esecuzione di un provvedimento 
giurisdizionale. 
 
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. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 

              Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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