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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
VISTA l’O.M. n. 202 del 08.03.2019 relativa alla mobilità del personale docente di Religione
Cattolica per l’anno scolastico 2018/19;
VISTA la nota n. 10435 dell’ 11.04.2019 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia delega formalmente il Dirigente della Sede Territoriale di Lecce ad
espletare tutti gli adempimenti previsti dall’O.M. n. 202 del 08.03.2019 per i docenti della
scuola dell’infanzia e primaria, della regione Puglia;
VISTA la nota nota prot.n. 20929 del 04.06.2019, e successiva trasmissione in data 03.07.2019
della domanda di mobilità volontaria dell’ins. TRIVISONNO VILMA n. 23.11.1962
titolare per l’a.s. 2018-19 presso I.C. “Viale dei Consoli 16”-Roma, da parte dell’ USR
Lazio Ufficio IV all’USR Puglia e all’UST di Lecce, della sua regolarità e rispondenza a
quanto previsto dall’O.M. 202/19;
ACCERTATO che i docenti titolari di ruolo dell’ambito territoriale della Diocesi di Bari-Bitonto,
come risulta dal Sidi non saturano la quota del 70% dell’organico di religione cattolica, per
l’a.s. 2019-20, insistente sulla Diocesi di Bari-Bitonto;
VISTA la nota prot. n. AOOUSPLE/10101 del 04.07.2019 indirizzata all’Ordinario Diocesano
della Diocesi di Bari-Bitonto circa l’accoglimento della domanda di mobilità volontaria
dell’ins. TRIVISONNO VILMA n. 23.11.1962 e per la proposta della sede;
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall’Ordinario Diocesano della Diocesi Bari-Bitonto
con nota prot. 242/2019/U.S. per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione della
docente oggetto di movimento così come previsto dall’ O.M. 202/19 all’art.6 c.4;

DISPONE
L’ins. TRIVISONNO VILMA n. 23.11.1962, è trasferita per l’a.s.2019-20 dall’I.C. “Viale dei
Consoli 16”-Roma all’I.C. “De Amicis-Laterza” - Bari , settore scuola primaria con orario cattedra,
con titolarità nell’organico della regione Puglia e sede di servizio nell’ambito territoriale della
Diocesi di Bari-Bitonto.
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Il presente decreto è comunicato ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di
destinazione dell’insegnante interessata. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve
comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio
scolastico regionale, alla Diocesi e al dipartimento Territoriale dell'Economia e delle Finanze
territorialmente competenti.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.) .
Il Dirigente
Vincenzo Melilli

-All’USR PUGLIA - Direzione Generale – Bari
(peo istituzionale)
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-All’USR Lazio –Ufficio IV
(drla.ufficio4@istruzione.it)
-Al Dirigente degli UST Bari
(peo istituzionale)
-Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Viale dei Consoli 16”- Roma
(rmic8g6005@istruzione.it)
-Al Dirigente scolastico I.C. “De Amicis-Laterza” – Bari
(baic817005@struzione.it)
- All’Ordinario Diocesano Diocesi di Bari-Bitonto
Ufficio Scuola
(scuola@odegitria.bari.it)
-Alle Segreterie regionali e provinciali OO.SS. Scuola – regione Puglia
-Al Sito Web - Sede
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