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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)
U.O. Organici
Al Personale Docente di I e II grado
interessato alla mobilità di cui all’OM
106/2021
(tramite pubblicazione sul sito web)

Al Personale Docente di scuola
dell’nfanzia e di scuola primaria
interessato alla mobilità di cui all’OM
106/2021
(tramite pubblicazione sul sito web)

Al Personale ATA interessato alla
mobilità di cui all’OM 106/2021
(tramite pubblicazione sul sito web)

Al sito web – UST Lecce
P.c. All’USR Puglia
(peo istituzionale)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto scuola
(indirizzi peo)

Oggetto: OM n. 106/2021 Mobilità personale docente e ATA a.s. 2021/2022. Pubblicazione report
ed avvio controlli e valutazione istanze.

In merito alla procedura sopra indicata, si pubblica il report del numero di istanze
inoltrate attraverso il portale ISTANZE ON LINE entro il 15.04.2021:

Responsabile Istruttoria: U.O. Organici personale della scuola docente e ATA
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

PERSONALE ATA
Tipologia domanda

Istanze da convalidare

Passaggio di profilo provinciale

13

3
10

da AT a AA
da AA a AT

Trasferimento interprovinciale

5

2
3

AA
CS

8
71
19
199

DSGA
AA
AT
CS

Trasferimento provinciale

297

TOTALE

Tipologia Profilo

315

PERSONALE DOCENTE I GRADO
Tipologia domanda

Istanze PRESENTATE

TRASFERIMENTO

306

PASSAGGIO DI CATTEDRA

13

PASSAGGIO DI RUOLO

19

TOTALE

CLASSI DI CONCORSO
A001 – 26
A022 – 42
A023 – 2
A028 – 31
A030 – 28
AB56 – 5
AG56 – 1
AM56 – 10

A049 – 10
A060 – 18
AA25 – 22
AB25 – 20
AC25 – 1
AC56 – 4
AJ56 – 3
ADMM – 83

338
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PERSONALE DOCENTE II GRADO
Tipologia domanda

Istanze PRESENTATE

TRASFERIMENTO

422

PASSAGGIO DI CATTEDRA

62

PASSAGGIO DI RUOLO

152

TOTALE

CLASSI DI CONCORSO
A002 – 2
A009 – 5
A012 – 30
A017 – 8
A020 – 7
A027 – 17
A037 – 4
A042 – 6
A047 – 7
A051 – 1
AA24 – 10
AD24 – 6
AL55 – 1
B012 – 4
B017 – 3
B021 – 3
BB02 – 1

A005 – 1
A010 – 6
A013 – 6
A018 – 9
A021 – 2
A031 – 6
A040 – 4
A045 – 13
A048 – 13
A054 – 10
AB24 -36
AJ55 – 3
AO55 – 1
B015 – 5
B019 – 1
B023 – 1
BC02 – 2

A008 – 3
A011 – 16
A014 – 3
A019 – 17
A026 – 22
A034 – 2
A041 – 8
A046 – 28
A050 – 15
A066 – 1
AC24 – 3
AK55 – 1
B003 – 2
B016 – 6
B020 – 7
BA02 – 2
ADSS - 52

636

PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA
Tipologia domanda

Istanze PRESENTATE

TRASFERIMENTO

76

PASSAGGIO DI RUOLO

1

TOTALE

77

PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA
Tipologia domanda

Istanze PRESENTATE

TRASFERIMENTO

164

PASSAGGIO DI RUOLO

42

TOTALE

206
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Si precisa che nei prospetti sono comprese anche le istanze del personale soggetto ai
vincoli di cui all’art. 1, commi 2, 4, 5 e 6, dell’O.M. 106 del 29.03.2921 alle quali questa
Amministrazione, fatte salve le deroghe previste, non procederà a dare puntuale notifica/convalida.
Con l’occasione, a tutti gli interessati, si richiamano, come già fatto nella circostanza
della pubblicazione della disposizione in oggetto, le indicazioni e disposizioni previste dall’O.M.
106/2021 ed in particolar modo quanto previsto dall’art. 3 “Presentazione delle domande”, comma
16: “Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle
disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla
precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla
medesima”.
Lo scrivente Ufficio, secondo le modalità e la tempistica prevista dalla citata Ordinanza
Ministeriale, sta avviando la procedura di valutazione e validazione delle domande, ivi compresi i
controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.
La necessità di tali controlli, infatti, è più volte richiamata nella predetta Ordinanza,
oltre che nel precitato art. 3, nel successivo art. 4 commi da 23, 24 e 26, che testualmente si
riportano:
“23. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della
presente Ordinanza e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali (UST n.d.r) e le
istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
24. Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente
articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
26. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla
documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle
precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del
trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sono puniti a norma delle disposizioni
vigenti in materia”.
Per quanto non espressamente indicato nella presente, si rimanda integralmente all’OM
106/2021. L’Amministrazione procedente è l’UST di Lecce, attraverso le unità operative di settore.
La presente è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it), con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ivi compresa la comunicazione di avvio del
procedimento.
Firmato digitalmente da MELILLI
VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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