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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 Decreto Ministeriale prot. n. AOODGPER 26841 del 05 settembre 2020, che fornisce
istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale
scolastico per l’a.s. 2020/21;
Visto l’avviso prot. n. AOOUSPLE/12581 del 14/09/2020 con il quale è stato chiesto ai candidati
di esprimere le proprie preferenze di sede, attesa l’impossibilità di procedere alle
convocazioni in presenza stante l’emergenza sanitaria da covid- 19;
Visto l’esito delle operazioni prot. n. AOOUSPLE 12866 del 17/09/2020 relativo al conferimento
delle sedi per l’incarico di supplenza a tempo determinato, che hanno tenuto conto delle
norme di cui alla L. 68/99 e L. 104/92;
Vista l’istanza della Sig.ra GARRISI Giovanna protocollo n. AOOUSPLE 12917 del 18/09/2020
in cui reclamava la mancata attribuzione dell’incarico a tempo determinato per il profilo di
collaboratore scolastico;
Ritenuto di dover procedere a rettificare in maniera puntuale i movimenti suddetti;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate, i conferimenti delle sedi per l’incarico di supplenza a
tempo determinato del personale di ruolo A.T.A. per l’a.s. 2020/21 sono così modificati:
La Sig.ra GARRISI Giovanna nata il 28/11/1959 (LE) è assegnata presso l’I.C. “P. Stomeo –
Zimbalo” di Lecce.
Il Sig. CALZOLARO Lorenzo nato il 01/11/1958 (LE) è assegnato presso il Liceo “Siciliani” di
Lecce.
I Dirigenti degli Istituti Scolastici in indirizzo notificheranno il presente provvedimento al personale
interessato.
Avverso il presente Provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio nel settore A.T.A.
Firmato digitalmente da
Il Dirigente
MELILLI VINCENZO
Vincenzo Melilli
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Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Stomeo Zimbalo” Lecce
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo “Siciliani” Lecce
Alle Segreterie Provinciali
delle OO.SS. del Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
di Bari
(peo istituzionale)
Al sito web Sede
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