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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 Organici

VISTO il DPR n.81/2009;
VISTO il DPR n.89 del 20 marzo 2009;
VISTA la legge 107/2015 con particolare riferimento all’adeguamento annuale dell’organico
dell’autonomia;
VISTA la Circolare Ministeriale n.422 del 18/03/2019 che ha trasmesso le istruzioni operative per
la definizione delle Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020.
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot.n.9083 del 27/03/2019 che ha
definito la ripartizione a livello provinciale del contingente regionale di posti relativi al personale
docente per l’a. s. 2019/2020;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot.9840 del 05/04/2019 che ha comunicato
ulteriori dettagli sulla ripartizione suindicata;
VISTA la nota dell’USR Puglia prot.n.13326 del 20/05/2019 che ha rideterminato il contingente dei
posti comuni per la Provincia di Lecce, modificando l’obiettivo relativo all’Organico di Diritto da n.
8795 a n. 8811 posti e, per l’Organico di Fatto, a da n.8846 a n.8862 posti;
VISTA la nota USR Puglia prot.n.13940 del 27/05/2019 che ha assegnato una quota aggiuntiva di
n.6 posti destinata al tempo pieno nella scuola primaria, per cui la quantità complessiva di posti si è
rideterminata in 8868 unità;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot.8480 del 29/05/2019 che ha definito l’Organico di
Diritto del personale docente per tutti gli ordini di scuola per l’a. s. 2019/2020;
VISTA la nota di questo Ufficio prot.n.11037 del 18/07/2019;
VISTE le proposte di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto avanzate dai
Dirigenti Scolastici:
DECRETA
In riferimento ai posti comuni di tutti gli ordini di scuola, l’adeguamento dell’Organico di Diritto
alla situazione di fatto, per l’a. s. 2019/2020, viene definito come di seguito riportato, fermo
restando confermato l’obiettivo già assegnato con nota USR prot.n.13940 del 27/05/2019.
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Totale 8868
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