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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: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

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;
ESAMINATE le domande dei docenti di ruolo della Scuola di Primo e Secondo Grado, aspiranti al
movimento in questione;
VISTI i trasferimenti del personale docente pubblicati con provvedimento prot. N° 7982 del
29/06/2020;
ACCERTATA la disponibilità di una cattedra interna per la classe di concorso A034 presso l’I.T.
“Grazia Deledda” di Lecce, che per mero errore materiale risultava abbinata con un completamento
presso altra istituzione scolastica;
VISTA l’istanza di mobilità provinciale della docente Amato Irene, classe di concorso A034, nella
quale indica come prima preferenza le cattedre interne dell’I.T. “Grazia Deledda” di Lecce;
VISTO il reclamo prodotto dalla docente Amato Irene in data 17/7/2020, con il quale lamentava il
mancato trasferimento sulla cattedra del I.T. “Deledda” di Lecce;
VISTA la domanda di passaggio di ruolo prodotta dal prof. Romano Vincenzo per la classe di
Concorso A034;
ACCERTATO che lo stesso è collocato in posizione utile nelle graduatorie degli aspiranti al
passaggio di ruolo provinciale per la classe di concorso A034;
RITENUTO pertanto di dover procedere alle conseguenziali rettifiche ai trasferimenti suindicati:
DISPONE
Ai sensi dell’articolo 6 del l’O.M. n°182 , del 23/3/2020, in considerazione delle motivazioni
indicate nella premessa, i trasferimenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado pubblicati in
data 29/06/2020, con prot. n. AOOUSPLE/7982, sono rettificati come di seguito esplicitato:
1) Amato Irene (classe di concorso A034) è disposto il trasferimento dall’ I.I.S.S. “GalileiCosta-Scarambone” di Lecce al I.T. “Grazia Deledda” di Lecce;
2) di conseguenza è disposto il passaggio di ruolo provinciale del docente Romano Vincenzo
(classe di concorso A034) dal Polo 2 di Monteroni (classe di concorso A060) al I.I.S.S.
“Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce;
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Il presente provvedimento, che ha effetti nei confronti del solo personale docente che singolarmente
è citato nel medesimo, potrà subire rettifiche in funzione di elementi al momento non noti
all’Amministrazione, anche per effetto di eventuali disposizioni giurisprudenziali.
I docenti interessati assumeranno servizio presso la sede indicata a decorrere dal 01/09/2020.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giuridici previsti dall’ordinamento
vigente.
Il presente provvedimento che rettifica/integra 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
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale
E normativa connessa

Al Personale docente interessato
(tramite pubblicazione sul sito web)

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Lecce
(peo istituzionali)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti degli ATP della Regione Puglia
(peo istituzionali)
Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI
(loro indirizzi peo)
Al sito Internet - Sede
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