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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

RITENUTO

il D.D.G. del 01/02/2018 n. 85 con il quale è stato indetto il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;
il D.D.G. prot. n. AOODRCA/19584 del 29/08/2018 con il quale l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Regione Campania ha pubblicato le graduatorie
di merito del Concorso indetto con D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso
AK56 – Strumento musicale nella Scuola Secondaria di primo grado –
Saxofono per la Regione Puglia nelle quali graduatorie la docente CALO’
Loredana era collocata al posto 1;
il successivo D.D.G. prot. n. AOODRCA/28457 del 27/11/2018 con il quale
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato le graduatorie
di merito rettificate del Concorso suddetto, portando la posizione della
docente CALO’ Loredana da posto 1 a posto 6
Il decreto del Direttore Generale della Puglia prot. n. AOODRPU/15781 del
14/06/2019 con il quale è stata disposta la revoca della assegnazione della
docente CALO’ Loredana all’Ambito 20 della provincia di Lecce.
che la docente CALO’ Loredana in data 31/08/2018, convocata presso la
sede della Direzione Generale per la Puglia per l’assegnazione della sede di
supplenza III anno FIT, ha scelto l’ambito territoriale PUGLIA 20 –
LECCE 4 e successivamente assegnata da questo ufficio presso la sede
dell’Istituto Comprensivo via Apulia di Tricase (c.m. LEIC87500X);
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 10272 del
10/04/2019 con la quale è stata data comunicazione alla suindicata docente
dell’avvio del procedimento (art. 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii.) per quanto
attiene la posizione in graduatoria, posto n. 6 anziché posto n. 1, e quindi
non in posizione utile, per diritto di graduatoria, all’assegnazione per la
supplenza III anno FIT per l’a.s. 2018/19;
pertanto, di dover procedere ad adottare i provvedimenti consequenziali in
considerazione del D.D.G. prot. n. AOODRCA/28457 del 27/11/2018
dell’USR Campania che ha rettificato la graduatoria di merito riferita alla
Regione Puglia per la classe di concorso AK56, fatti salvi gli effetti di
eventuali ulteriori gradi di giudizio;
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DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del
presente decreto, alla docente CALO’ Loredana nata l’8/10/1977, è revocata l’assegnazione
dell’ambito 20 sulla sede dell’Istituto Comprensivo via Apulia di Tricase (c.m. LEIC87500X). Il
Dirigente scolastico provvederà a notificare il presente provvedimento alla docente e alla sede
competente della RTS di Lecce, dandone rassicurazione allo scrivente Ufficio.
Art. 2) In conseguenza di quanto indicato all’articolo 1), la docente è riassegnata alla sede di ex
titolarità presso l’Istituto Comprensivo “Domenico Savio” di Potenza (c.m. PZIC89600N), con
decorrenza 1/9/2019.
Il presente provvedimento è emesso fatte salve le conseguenze di eventuali ulteriori gradi di
giudizio.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale
E normativa connessa

-

U.S.T. di Potenza
(usp.pz@istruzione.it)

-

Al Dirigente Scolastico
Ist. Comp. “Domenico Savio” di Potenza
(PZIC89600N@istruzione.it)

-

Al Dirigente Scolastico
Ist. Comp. via Apulia di Tricase
(LEIC87500X@istruzione.it)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Al sito web – UST Lecce
-

All’USR Puglia
Direzione Generale di Bari (PEO istituzionale)
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