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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: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

IL DIRIGENTE
Visto il C.C.N.I. sottoscritto il 06.03.2019 concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/22;
Vista l’O.M. n. 182 del 23.03.2020;
Visto l’elenco dei movimenti del personale di ruolo A.T.A. per l’a.s. 2020/21 prot. n. AOOUSPLE
8405 del 06/07/2020 da cui risulta che il Sig. SERIO Giorgio Pietro, collaboratore scolastico
individuato come soprannumerario nell’I.C di Cursi, è trasferito presso l’I.C. di Scorrano;
Visto il decreto prot. n. 2171 del 12/08/2020 del Dirigente Scolastico dell’I.C. Cursi con cui
veniva accolto il ricorso presentato dal Sig. SERIO Giorgio Pietro e conseguentemente
rettificata, in autotutela, la graduatoria interna d’Istituto dei collaboratori scolastici;
Considerato che alla luce di tale provvedimento risultava soprannumeraria presso l’I.C. di Cursi la
collaboratrice scolastica Sig.ra LEO Paola e non il Sig. SERIO Giorgio Pietro;
Vista l’istanza della Sig.ra LEO Paola protocollata dall’I.C. Cursi con n. 2180 del 13/08/2020 in
cui chiedeva di essere trasferita per l’a.s. 2020/21 presso l’I.C. di Scorrano al posto del Sig.
SERIO Giorgio Pietro;
Ritenuto di dover procedere a rettificare in maniera puntuale i movimenti suddetti;
Considerato che tale rettifica del movimento non influisce sui trasferimenti già effettuati
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate, i trasferimenti del personale di ruolo A.T.A. per l’a.s.
2020/21 sono così modificati:
La Sig.ra LEO Paola nata il 29/06/1967 (LE) è trasferita dal 01/09/2020 presso l’I.C. di Scorrano.
Il Sig. SERIO Giorgio Pietro nato il 06/09/1962 (LE) è confermato titolare presso l’I.C. di Cursi.
I Dirigenti degli Istituti Scolastici in indirizzo notificheranno il presente provvedimento al personale
di ruolo A.T.A. interessato.
Lo scrivente Ufficio procederà ad operare le conseguenti registrazioni al SIDI.
Avverso il presente Provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente in materia.
Responsabile Istruttoria: Loredana Orlando
– tel: 0832 235307 – VOIP 81507
.mail: loredana.orlando.le@istruzione.it
Altri riferimenti U.O./Sezione – Angela Cagnazzo, Silvia Castrignanò, Antonio Viva
Via Cicolella,11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio nel settore A.T.A.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Cursi
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. di Scorrano
Alle Segreterie Provinciali
delle OO.SS. del Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
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