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Ministero dell’Istruzione
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
VISTA l’O. M. n. 182 del 23 marzo 2020 contenente norme di attuazione del C.C.N.I., sottoscritto
in data 06/03/2019, in materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 2020/21;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della
scuola per l’anno scolastico 2020/21;
VISTI i trasferimenti del personale docente pubblicati con provvedimento prot. N° 7982 del
29/06/2020;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 9006 del 17/07/2020 con cui si dispone, ai sensi
dell’articolo 6 del l’O.M. n°182 del 23/3/2020, la rettifica dei trasferimenti e dei passaggi della
scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicati in data 29/06/2020, con prot. n.
AOOUSPLE/7982;
CONSIDERATO che con il suindicato provvedimento è stato annullato il passaggio ottenuto dal
docente Rizzo Antonio dal ruolo di scuola primaria al ruolo di scuola secondaria (classe di
concorso AB25) con conseguente restituzione dello stesso al ruolo e sede di provenienza (Scuola
Primaria LEEE8AC01P-I.C. di Matino);
CONSIDERATO che a seguito di tale revoca il numero dei posti di scuola primaria destinati ai
passaggi di ruolo nella scuola primaria di questa provincia è diminuito di 1 unità;
RITENUTO necessario, di conseguenza, revocare n. 1 passaggio di ruolo interprovinciale;
VISTO l’elenco dei passaggi nel ruolo di scuola primaria in ingresso in questa provincia;
RILEVATO che con punti 110 hanno ottenuto il passaggio n. 2 docenti e che a parità di punteggio
la posizione più favorevole in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica;
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DISPONE
Ai sensi dell’articolo 6 del l’O.M. n°182 , del 23/3/2020, in considerazione delle
motivazioni indicate nella premessa, il passaggio nel ruolo di scuola primaria della provincia di
Lecce presso l’I.C. “Oberdan” di Parabita dell’insegnante Orlando Laura (nata 16/07/1976) con
punti 110, è annullato.
L’insegnante Orlando Laura è restituita al ruolo e provincia di provenienza (scuola infanzia –
Brindisi).
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giuridici previsti all’ordinamento
vigente.
Il presente provvedimento che rettifica il decreto di pubblicazione dei movimenti, di cui al
citato prot. n. AOOUSPLE/7982 del 29/06/2020, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio
(www.usplecce.it), con valore di notifica a tutti gli effetti di legge; è trasmesso, altresì, alle
istituzioni scolastiche e agli Uffici territoriali, ai fini degli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI

ALL’USP DI BRINDISI
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ALL’I.C.”OBERDAN” DI PARABITA
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