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

 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e Istituti Statali di  

ogni ordine e Grado  

della Provincia di Lecce,    

(peo istituzionali)  

 

Al Personale UST Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Al Personale ATA interessato 

(per il tramite dei D.S.) 

 

p.c. 

 

All’USR Puglia DG Bari 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Alle Segreterie proviciali 

delle OOSS Comparto scuola 

(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web – UST Lecce 

 

 

OGGETTO: Concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale A.T.A., ai sensi dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009 – Indizione dei 

concorsi nell’anno scolastico 2021/22. Graduatorie a.s. 2022/23 – nota ministeriale n. 

AOODGPER/13671 del 05.04.2022. Acquisizione disponibilità 

Presidente/Componente/Segretario delle Commissioni giudicatrici (O.M. n. 21/2009 art.10). 

Scadenza 17 maggio 2022. 

 

 Con avviso prot. n. AOOUSPLE/7070 del 15.04.2022 questo Ufficio Scolastico Territoriale 

ha pubblicato i seguenti bandi di concorso, relativi alla procedura in oggetto: 

 

1) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

provinciale permanente relativa al profilo professionale di “Assistente amministrativo”, ai 

sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n.297/94 (DD. AOOUSPLE/7061 del 15/04/2022); 
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2) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

provinciale permanente relativa al profilo professionale di “Assistente tecnico”, ai sensi 

dell’art. 554 del D.Lgs. n.297/94 (DD. AOOUSPLE/7062 del 15/04/2022); 

3) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento nella graduatoria provinciale 

permanente relativa al profilo professionale di “Addetto alle aziende agrarie”, ai sensi 

dell’art. 554 del D.Lgs. n.297/94 (DD. AOOUSPLE/7063 del 15/04/2022); 

4) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

provinciale permanente relativa al profilo professionale di “Collaboratore scolastico”, ai 

sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 (DD. AOOUSPLE/7064 del 15/04/2022). 

 

Al fine di valutare le domande di aggiornamento/inserimento, si rende necessario costituire la 

commissione giudicatrice che deve essere composta come di seguito indicato: 

- Dirigente Scolastico (Presidente): verranno prese in considerazione, in via prioritaria, le 

candidature dei Dirigenti Scolastici che abbiano precedente esperienza in materia di 

procedimenti concorsuali per il personale ATA. Nel caso dovessero pervenire più candidature 

si terrà conto della maggiore anzianità di servizio.  

- Funzionario dell’UST (Componente): verranno prese in considerazione le candidature dei 

Funzionari dell’UST (AREA III) in possesso dei requisiti previsti dall’art. 555 del D. lgs. n. 

297 del 1994 o, in mancanza, dei Funzionari dell’UST AREA III che abbiano maturato 

precedente esperienza in materia di procedimenti concorsuali per il personale ATA.  

- Direttore SGA / Ass.Amm.vo/ Ass. Tecnico/ Coll. Scolastico (componente): verranno 

prese in considerazione, in via prioritaria, le candidature dei D.S.G.A. titolari con almeno 5 

anni di anzianità di servizio e che abbiano maturato precedente esperienza in materia di 

procedimenti concorsuali per il personale ATA. Nel caso dovessero pervenire più candidature, 

o in mancanza dei prescritti requisiti, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio. 

Qualora non dovesse pervenire candidatura alcuna da parte dei D.S.G.A. titolari, saranno 

prese in considerazione le candidature del personale ATA titolare con almeno 5 anni di 

anzianità di servizio e appartenente al Profilo di Assistente Amministrativo e Assistente 

Tecnico. Si specifica che, anche in tale ultimo caso, saranno prese in considerazione, in via 

prioritaria, le candidature di coloro che abbiano maturato precedente esperienza in materia di 

procedimenti concorsuali per il personale ATA. Nel caso dovessero pervenire più candidature 

o, in mancanza dei prescritti requisiti, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio.  

- Impiegato dell’UST area II o area III (segretario) in possesso dei requisiti di cui all’art. 

555, comma 3, del D. lgs. n. 297 del 1994. 

 

Si precisa che per tutti i componenti vengono applicate le incompatibilità di cui all’art. 10 

dell’OM.n.21/2009, nonché di cui all’art.35 comma 3 lettera e) del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e 

dell’art. 9 del DPR. 9/5/1954, n.487, così come integrato dal DPR 30/10/1996, n. 693.  
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Occorre, inoltre, garantire a mente dell’art. 555, comma 4, che almeno un terzo dei componenti 

della commissione sia di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.  

Con riferimento ai compensi dei componenti la Commissione giudicatrice, si precisa, inoltre, 

che si applicano i criteri di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 24 aprile 2020 “Determinazione dei 

compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 

l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)” e che è 

necessario rispettare i limiti massimi previsti dall’art. 4, comma 1, del citato DPCM 24 Aprile 2020. 

 

Il personale interessato può manifestare la propria disponibilità, a ricoprire i ruoli previsti, entro 

il termine del 17.05.2022 inviando l’allegato modulo debitamente compilato e firmato, unitamente a 

copia del documento di identità valido, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

usple@postacert.istruzione.it e per conoscenza a andrea.ricciardi34@istruzione.it. 

La trasmissione dovrà avvenire, per il personale della scuola, dall’indirizzo di posta certificata 

dell’istituto. 

 

Il personale dipendete dell’UST può presentare il modulo a mani, entro lo stesso termine, 

presso l’ufficio di segreteria del Dirigente. 

 

Si precisa che la manifestazione di disponibilità non può dare adito ad aspettative di nomina.  

 

Si invita a dare diffusione del presente avviso tra il personale di competenza. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Territoriale 

(www.usplecce.it) ad ogni effetto di legge. 

 
 

                  Il Dirigente  

        Vincenzo Melilli 

Allegato: modulo manifestazione disponibilità 

mailto:andrea.ricciardi34@istruzione.it
http://www.usplecce.it/
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