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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: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

Il Dirigente
Visto il DM 430/2000 (ex L.124/99) art.1, comma 1 (lett. a, b, c) e comma 6;
Vista la nota Miur prot. n. AOODGPER 8556 del 10.06.2009;
Vista la nota prot. n. AOODGPER/21703 del 09.05.2019, dove il MIUR - Direzione
Generale per il Personale scolastico – ha fornito indicazioni in merito alla possibilità, previa
valutazione e motivata richiesta da parte dei dirigenti scolastici, da inoltrare agli Uffici Scolastici
Territoriali di riferimento, di prorogare i contratti a T.D. nei limiti ed alle condizioni riportate nella
precitata nota; informa che è intenzione dello scrivente applicare, per l’autorizzazione delle
proroghe i seguenti criteri;
Vista la nota dell’USR Puglia prot.n. AOODRPU 12526 DEL 13.05.2019 che delega agli
UU.SS.TT. la valutazione e successiva autorizzazione delle deroghe , in coerenza con le indicazioni
ministeriali;
Vista la nota informativa alle Organizzazione sindacali prot.n. 9127 del 12.06.2019
Viste le richieste di n.60 istituzioni scolastiche inviate dai Dirigenti scolastici entro il
termine previsto, per n.122 richieste di proroghe così suddivise: n.74 coll.scol., n. 40 ass.amm.vi,
n.8 ass.tec.;
Valutate opportunamente da quest’Ufficio le richieste pervenute con riferimento alla
tipologia di supplenza, alla dotazione organica di partenza, alle singole specificità di ogni singola
richiesta e ad un criterio di equilibrio e opportunità in riferimento alla normativa richiamata;
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Si rammenta che le autorizzazioni concesse riguardano i contratti in essere nelle singole
Scuole, indipendentemente dai nominativi dei destinatari dei contratti. Sarà cura dell’UST di Lecce
comunicare le autorizzazioni concesse alle singole Scuole.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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