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

 

 

 

Oggetto: Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi – DM 1074/2019 e D.D. 

2200/2019. Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato personale 

ATA: profilo collaboratore scolastico 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 con il quale il MIUR ha determinato i requisiti per la 

partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini 

per la presentazione delle domande per l’assunzione di personale che ha svolto servizi di 

pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente 

a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale il MIUR ha bandito la 

predetta procedura selettiva, che si richiama integralmente; 

VISTO il DDG dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/505 del 09/01/2020 con il quale è stata delegata 

agli uffici scolastici territoriali lo svolgimento della procedura selettiva ed i successivi 

adempimenti su base provinciale; 

CONSIDERATO che all'articolo 58 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, sono state apportate le modificazioni di cui 

al Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 

n. 255 del 30 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, 

che stabilisce al 1° marzo 2020 la data di assunzione in ruolo dei candidati alla procedura 

selettiva; 

VISTO il Decreto n. AOOUSPLE/2865 del 20/02/2020, con il quale Ufficio è stata rieditata e 

approvata la nuova graduatoria della procedura selettiva di cui all’oggetto;  
VISTO il provvedimento di riparto del contingente spettante alla provincia di Lecce prot. n. 

AOOUSPLE/2867 del del 20/02/2020; 

VISTO il preavviso di convocazione pubblicato con prot. n. AOOUSPLE/2574 del 18/02/2020; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali in data 18/02/2020; 
 

 

DISPONE 
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i candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato sono convocati per le operazioni di 

immissione in ruolo che si svolgeranno presso l’IISS “De Pace” Centro Freccia di Via A. 

Miglietta  2, -Lecce- secondo il seguente calendario:  

 

 

lunedì 24 febbraio 2020 ore 13.00 n.28 candidati con diritto di precedenza collocati in 

graduatoria dalla posizione n.1 alla posizione n. 249 
 

 Ore 14.00 tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n. 1 alla posizione n. 90 

 

 

 

martedì 25 febbraio 2020 ore 9.00 Tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n. 91 alla posizione n. 145 

 

 ore 10.30 Tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n.146 alla posizione n. 200 

 

 Ore 12.00 Tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n.201 alla posizione n. 249 

 

 

 

martedì 25 febbraio 2020 ore 14.30 n. 44 candidati con diritto di precedenza collocati in 

graduatoria dalla posizione n. 250 alla posizione n. 633 
 

 ore 16.00 Tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n. 250 alla posizione n. 300 

 

 

 

mercoledì 26 febbraio 2020 ore 9.00 tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n. 301 alla posizione n. 350 

 ore 10.30 Tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n.351 alla posizione n. 400 

 Ore 12.00 Tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n.401 alla posizione n. 450 
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mercoledì 26 febbraio 2020 ore 14.30 tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n. 451 alla posizione n. 500 

 ore 16.00 tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n.501 alla posizione n. 551 

 

giovedì 27 febbraio 2020 ore 14.30 tutti i candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n. 551 alla posizione n. 600 

 ore 16.00 Tutti i  candidati inseriti in graduatoria dalla posizione 

n.601 alla posizione n. 633 

In caso di necessità si attiveranno anche operazioni per il 28 e/o 29 p.v. 

 

Oltre a quanto stabilito nel provvedimento di riparto di cui al prot. n. AOOUSPLE/2867 del 

20/02/2020 si forniscono le seguenti avvertenze generali. 

I candidati ricevono la proposta di assunzione 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.  

Si precisa, inoltre, 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. 

I candidati dovranno presentarsi, presso la sede di svolgimento delle operazioni, nel luogo 

ed ora indicati del suddetto calendario, muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità e del codice fiscale. 

          Si ribadisce che ai fini dell’accettazione della nomina gli aspiranti convocati possono farsi 

rappresentare, con delega, utilizzando l’allegato modulo, corredata da documento d’identità del 

delegante, da persona di propria fiducia che dovrà presentarsi munita di documento di 

riconoscimento non scaduto.  Si precisa, inoltre, che al personale assente alla convocazione verrà 

assegnata una sede d’Ufficio, secondo l’ordine di graduatoria. 

Il raggiungimento della sede scelta/assegnata, ai fini dell’assunzione in ruolo, dovrà 

avvenire, dal giorno 02 marzo 2020, ore 08.00 (atteso che il 1 marzo ricade di domenica). 

I dirigenti scolastici cureranno gli accertamenti e i provvedimenti riferiti all’assunzione in 

ruolo. Eventuali mancate assunzioni in servizio devono essere tempestivamente, entro e non oltre i 

cinque giorni, comunicate allo scrivente Ufficio. 

 

Al presente avviso si allega il  prospetto delle sedi disponibili, non differenziate per 

tipologia di contratto, per le immissioni in ruolo, nel numero dei 441 posti autorizzati dal 

Ministero. 

In considerazione dell’elevato numero di candidati, l’accesso all’auditorium dell’IISS 

“De Pace” sarà consentito ai soli candidati secondo l’ordine di convocazione.  
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Si invitano i dirigenti scolastici a garantire la massima diffusione al presente avviso anche 

mediante pubblicazione sui siti web istituzionali. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web www.usplecce.it – sezione ATA – con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Allegati: 

Modulo delega 

Prospetto sedi disponibili 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 

 

 

 

 

Ai candidati 

procedura selettiva collaboratori scolastici 

DD 2200/2019 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Al sito web . UST Lecce 

 

p.c. 

All’USR Puglia 

(peo istituzionale) 

 

Ai dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Al Dirigente 

IISS De Pace di Lecce 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Alle OOSS Scuola e di Comparto 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

http://www.usplecce.it/
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