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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, Mobilità e Reclutamento
Unità Operativa 1:Scuola Infanzia e Primaria

IL DIRIGENTE
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22,
sottoscritto il giorno 6/3/2019;
Vista la nota prot. n. 7482 del 07/08/2019 dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto con cui lo
stesso Ufficio riconosce all’insegnante di scuola dell’infanzia Galignano Silvia ulteriori punti 42 ai
fini del trasferimento nella provincia di Lecce;
Verificato che con punti 102 l’insegnante Galignano ha diritto ad ottenere il trasferimento su un
posto di scuola dell’infanzia di questa provincia;
Vista la domanda di trasferimento prodotta dall’insegnante Galignano Silvia - nata il 20/07/1971 a
Copertino - per l’a.s. 2019/20;
Considerato che presso l’I.C. di Nardò 2° esiste un posto comune di scuola dell’infanzia
disponibile a seguito del collocamento fuori ruolo di una docente e non ancora acquisito al Sistema
informativo del MIUR;
DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, che rappresenta parte sostanziale del presente
provvedimento e che qui si richiama integralmente, il trasferimento dell’insegnante di scuola
dell’infanzia Galignano Silvia.
Con decorrenza 01.09.2019, l’insegnante di scuola dell’infanzia Galignano Silvia - nata il
20/07/1971 a Copertino - titolare di posto comune presso l’I.C. “Casalini” di San Marzano, è
trasferita su posto comune di scuola dell’infanzia in questa provincia, ed assegnata presso l’Istituto
Comprensivo di Nardò 2° Polo.
Il presente provvedimento potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela, in presenza
di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale
sussistenza.
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’UST di Lecce, ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
destinatari
Galignano Silvia
Presso IC Casalini di S.Marzano di S.G. (Ta)
(peo istituzionale)
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