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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 decreto autorizzativo prot.n. 9195 del 14.06.2019 che qui si intende richiamato
integralmente in ogni sua parte;
Tenuto conto dei criteri comunicati nella nota informativa alle Organizzazione sindacali
prot.n. 9127 del 12.06.2019;
Visto le ulteriori richieste di n. 14 istituzioni scolastiche inviate dai Dirigenti scolastici
richiedenti nuove proroghe per il personale ATA;
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;
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;
Considerata la necessità di rettificare/integrare il predetto decreto al fine di garantire il
livello di prestazioni richiesto dalle istituzioni scolastiche;
AUTORIZZA
La tabella, di cui al decreto citato in premessa, è rettificata con le variazioni delle proroghe concesse
così come di seguito riportato:
Coll.scol.

Ass. amm.vo

Ass.tec

Add.Az agr.

al 31.07

al 31.08

al 31.07

al 31.08

al 31.07

al 31.08

al 31.07

al 31.08

n. 65

///

n. 28

n. 5

n. 6

///

n. 1

n. 1

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.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
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All’USR per la Puglia

Bari

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
All’URP

Sede

e p.c.
Alle OO.SS. Provinciali
del Comparto Scuola
Loro Sedi
Al sito web - sede
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