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IL DIRIGENTE 

  

VISTA  l’O.M. n.21 del 23 febbraio 2009; 

VISTA  la nota ministeriale n. 13671 del 05.04.2022 concernente l’indizione dei concorsi per 

soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria provinciale permanente 

di cui all’art. 554 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297 per l’a.s. 2021/22 – Graduatorie a.s. 

2022/23; 

VISTO  la disposizione dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/12828 del 06.04.2022 con la quale, 

in attuazione della predetta nota ministeriale, sono delegati agli Uffici territoriali tutti gli 

adempimenti della procedura concorsuale come esplicitamente previsti nella medesima 

disposizione;  

VISTA  la nota dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/12826 del 06.04.2022, con la quale è stata 

pubblicata la comunicazione ministeriale prot. n. AOODGPER/13671 del 05.04.2022 

con cui l’Amministrazione centrale avvia la procedura relativa ai bandi di concorso per 

soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e 

B del personale ATA – a.s. 2021/22 Graduatorie a.s. 2022/23;  

VISTO  il proprio decreto prot.n. AOOUSPLE/7061 del 15.04.2022, con il quale è stato bandito 

nell’anno scolastico 2021/22, ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 

2022/23, per questa provincia, il concorso per soli titoli per l’aggiornamento e 

l’integrazione della graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 

16.4.1994, n. 297, profilo professionale di Assistente Amministrativo, rientrante 

nell’area B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, di cui 

all’art. 46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C; 

VISTO  il proprio decreto prot.n. AOOUSPLE/7062 del 15.04.2022, con il quale è stato bandito 

nell’anno scolastico 2021/22, ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 

2022/23, per questa provincia, il concorso per soli titoli per l’aggiornamento e 

l’integrazione della graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 

16.4.1994, n. 297, profilo professionale di Assistente Tecnico, rientrante nell’area B del 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, di cui all’art. 46 del 

citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C; 

VISTO  il proprio decreto prot.n. AOOUSPLE/7064 del 15.04.2022, con il quale è stato bandito 

nell’anno scolastico 2021/22, ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 

2022/23, per questa provincia, il concorso per soli titoli per l’aggiornamento e 

l’integrazione della graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 

16.4.1994, n. 297, profilo professionale di Collaboratore Scolastico, rientrante 

nell’area A del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, di cui 

all’art. 46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C; 

VISTO  il proprio decreto prot.n. AOOUSPLE/7063 del 15.04.2022, con il quale è stato bandito 

nell’anno scolastico 2021/22, ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 

2022/23, per questa provincia, il concorso per soli titoli per l’aggiornamento e 
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l’integrazione della graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 

16.4.1994, n. 297, profilo professionale di Addetto alle Aziende Agrarie, rientrante 

nell’area A del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, di cui 

all’art. 46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOOUSPLE/9283 del 26.05.2022 con il quale è stata 

costituita la Commissione esaminatrice per i profili di Assistente Amministrativo, 

Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Addetto alle Aziende Agrarie; 

VISTE  le istanze prodotte, tramite le funzioni Polis, dai candidati nei termini disposti 

dall’Amministrazione centrale dal 27 aprile al 18 maggio 2022; 

ACQUISITI gli esiti dei lavori di valutazione da parte della Commissione di cui al predetto 

decreto, come da verbale assunto al prot. di questo Ufficio con n. AOOUSPLE/12032 

del 06/07/2022; 

 

DECRETA 

 

Sono approvate, in data odierna, le allegate graduatorie provinciali permanenti provvisorie per 

l’a.s. 2022/23, che formano parte integrante del presente provvedimento, relative ai profili di: 

1) Assistente Amministrativo,  

2) Assistente Tecnico,  

3) Collaboratore Scolastico  

4) Addetto alle Aziende Agrarie. 

Per effetto delle Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse (codice fiscale, riserve, 

preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92). Tali dati, in caso di interesse, sono soggetti a 

richiesta di accesso secondo la normativa vigente. 

Avverso il presente decreto è ammesso, entro il termine di dieci (10) giorni dalla data di 

pubblicazione, reclamo da trasmettere esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo 

pec/peo di questo Ufficio, riportati in calce. Non saranno presi in considerazione reclami trasmessi 

oltre il suddetto termine. 

Ai sensi della L. 241/90, del d.lgs. 33/2013 e del d. lgs. 82/2005, il presente provvedimento è 

pubblicato sul Sito web (http://www.usplecce.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

                                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                                                 Vincenzo Melilli 

 

 

Ai Candidati Concorso ATA 24mesi 

Tutti i profili 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Al sito web – UST Lecce 

p.c. 
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All’USR per la Puglia 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto scuola 
(tramite pubblicazione sul sito web) 
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