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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
VISTE le note del MIUR prot. n. AOODGPER/26350 del 3 giugno 2019, con cui è stato

trasmesso lo schema di D.I. concernente la determinazione dell’organico di diritto del
personale ATA per l’a.s. 2019-2020, e prot. n. AOODGPER/33088 del 19 luglio 2019,
recante istruzioni per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per
l’a.s. 2019-20 con la quale l’Amministrazione Centrale non ha fornito alcun contingente in
organico di fatto demandando agli Uffici scolastici regionali di procedere ad eventuali
attivazioni di posti in deroga di personale ATA, prioritariamente per esigenze connesse alla
presenza di alunni con disabilità e “nelle situazioni in cui non sia possibile in altro modo
garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, salvaguardare
il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di plessi,
garantire la copertura dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa,
assicurare un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, fornendo il numero
necessario di assistenti tecnici, e tenere conto delle situazioni di disagio legate a specifiche
situazioni locali”.
VISTO il D.M. 13 dicembre 2000 n. 430 Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il CCNL 2016/18 ed in particolare l’art. 41;
VISTA la nota prot. n. AOODRPU/19980 del 26.7.2019, della Direzione Generale USR Puglia

che ha richiesto a tutti gli UU.SS.TT. una relazione analitica e puntuale su eventuali
necessità di disporre di ulteriori unità di personale ATA che siano necessarie per il corretto
avvio dell’anno scolastico, ripartita per profilo professionale;
VISTE le reiterate richieste dei dirigenti scolastici che hanno rappresentato l’eccezionale carenza di
personale, chiedendo l’assegnazione di ulteriori risorse;
TENUTO CONTO che gli stessi dirigenti hanno dichiarato, sotto la loro personale responsabilità, che
diversamente non è possibile assicurare il funzionamento dell’istituzione scolastica;
VISTE le note prot.n. AOOUSPLE /14808 del 11-10-2019 e prot. n. AOOUSPLE/15502 del 31-10-2019
con le quali quest’Ufficio avanzava le richieste di posti in deroga del Personale ATA;
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VISTA la nota prot.n. AOODRPU/32022 del 21-11-2019 della Direzione Generale che, a fronte della
richiesta di questo Ufficio di n. 32 posti in deroga, autorizza un numero complessivo di n. 30
posti, per la provincia di Lecce, così suddivise per profilo:
-

collaboratori scolastici:
assistenti amministrativi:
assistenti tecnici:

18
3
9
DECRETA

Per quanto rappresentato in premessa, che fa parte integrante del presente e qui si richiama
integralmente, si istituiscono in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle reali esigenze delle
istituzioni scolastiche, per l’a.s. 2019/20, un ulteriore contingente di n. 18 posti di collaboratore
scolastico, n. 3 posti di assistente amministrativo, n. 9 posti di Assistente Tecnico nelle sotto
elencate istituzioni scolastiche:
Cod mecc

Comune

LEIC810005

ARADEO

LEIC88600A

C.S.

A.A.

I.C. con Neviano

1,5

0,5

CARMIANO

IC con Magliano

1

LEPS03000X

CASARANO

Liceo Vanini

LEIC86400D

COPERTINO

I.C. G.Falcone

GALLIPOLI

I.C. via Gorizia (ex Polo 3)

LECCE

IC Stomeo Zimbalo

LECCE

IISS Columella

LECCE

Liceo artistico Ciardo-Pellegrino

LECCE

IT Deledda

LECCE

IISS De Pace

LETD08000R

LECCE

ITE Olivetti

LEIS00200A

MARTANO

I.I.S.S. "S.Trinchese"

LEIS02100Q

MAGLIE

IISS Lanoce

LEIC829006
LEIC83300T

MELENDUGNO IC
IC
MELISSANO

LEIS02300B

NARDO’

IISS Moccia

LEIS04300L

OTRANTO

IISS Otranto-Poggiardo

LEIS033002

PARABITA

IISS Giannelli + Gallipoli+Alezio+Casarano

LEIC8AN008

PRESICCE

I.C. con Acquarica del Capo

1

LEIC803002

SALVE

I.C. con Morciano + Patù

1

SCORRANO

IC

LEIC87700G
LEIC882003
LEIS00100E
LESL03000R
LETE010002
LEIS03100A

LEIC85400V

denominazione

A..T.

Motivazioni
e-v
p-v-m

2

l-p

1

c-e-v-w-p

1,5

e-v

1

e-w-v

1,5
0,5

1

s-w-l-e-v

1

w-s-e-v-l

1

p-l-w-v

1

w-c-v

1

l-p-z

1

c-l-p-s-e-v-z
1

1

p-w-e-v-z
w-p-z-e-a-v

0,5

d-p-z
1

1

l-p-s-z-v
e-r-c-v

1,5

p-l-z
0,5

g-z-e-p-w-v
e-w-g-v-z

0,5

d-p-z
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LEIC87000R

SQUINZANO

I.C.

1

e-r-c-v

LEIC8AH00Q

SUPERSANO

I.C. con Botrugno+S.Cassiano+Nociglia

1

e-w-v

LEIC86900L

TREPUZZI

I.C. Polo 1

1

e-w-v

LEIC86800R

TREPUZZI

I.C. Polo 2

1,5

e-w-m-v

TOTALE

18

3

9

I dirigenti delle istituzioni scolastiche sopra elencate, in considerazione della circostanza che le
graduatorie provinciali dei diversi profili professionali risultano esaurite, provvederanno secondo la
propria competenza alla convocazione degli aventi diritto secondo l’ordine delle Graduatorie di
istituto, in ottemperanza al Regolamento di cui al DM 13 dicembre 2000 n. 430, per la
formulazione dei contratti a TD fino al termine delle attività didattiche.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

LEGENDA motivazioni
a-presenza di alunni stranieri

l-mancanza in OdD di AT pur in presenza di laboratori nel piano studi

b-restituzione maggiore.accantonamento cs

m-presenza indirizzo musicale

c-scuola polo

p-molteplicità progetti nel POF

d-doppi turni

s-corsi serali

e-caratteristiche fisiche e ristrutturazione edifici

w-sett.corta/orario

g- dsga titolare vacante

v-vigilanza/sicurezza

h-sezione.ospedaliera

z- maggior carico di lavoro amministrativo

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate
(peo istituzionali)
Al sito Web
e, p.c.
Al Direttore Generale
dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

BARI

Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. del personale
della scuola
LORO SEDI
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