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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

VISTI i trasferimenti del personale docente pubblicati con provvedimento prot. n. 7982 del
29/06/2020;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio 9338 del 23 luglio 2020 con cui il passaggio nel ruolo di
scuola primaria della provincia di Lecce dell’insegnante di scuola dell’infanzia Orlando Laura
(nata 16/07/1976) con punti 110, è stato annullato e di conseguenza la stessa è stata restituita al
ruolo di provenienza (scuola infanzia Brindisi);
CONSIDERATO che l’insegnante Orlando Laura, oltre alla domanda di mobilità professionale,
aveva prodotto, nei termini, anche domanda di trasferimento per la provincia di Lecce;
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per gli anni
scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, art. 4 p. 6 nella parte in cui stabilisce che
“il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento….”
TENUTO CONTO che con p. 102 + 3 punti per i figli + 6 punti per il ricongiungimento la stessa,
nell’a.s. 2020/21, avrebbe ottenuto il trasferimento in una scuola dell’infanzia di questa provincia;
VISTA l’istanza di conciliazione prodotta in data 28 agosto 2020;
VISTO il processo verbale del riuscito tentativo di conciliazione N.R.G.C. 992/2020 sottoscritto il
12 ottobre 2020 presso la Segreteria di Conciliazione di questo Ufficio;
TENUTO CONTO che l’aggiornamento al Sistema Informatico dell’Istruzione è intervenuto entro
il termine ultimo utile di comunicazione (19 maggio 2021);
VISTE le preferenze espresse dalla stessa insegnante nella domanda di trasferimento per la scuola
dell’infanzia per l’a.s. 2020/21;
VISTI i posti vacanti e disponibili utili per la mobilità degli insegnanti di scuola dell’infanzia per
l’a.s. 2021/22;
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DISPONE
L’insegnante di scuola dell’infanzia Orlando Laura (nata 16/07/1976) è trasferita con decorrenza
01/09/2020 nella provincia di Lecce e assegnata dall’01/09/2021 su posto comune di scuola
dell’infanzia, presso l’I.C. di Taurisano.
Il presente provvedimento potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela, in presenza
di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale
sussistenza.
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’UST di Lecce, ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti.

p. IL DIRIGENTE a.p.c.
Vincenzo MELILLI
IL FUNZIONARIO VICARIO
Dott.ssa Angela CAGNAZZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ALL’INSEGNANTE ORLANDO LAURA
c/0 uilscuolalecce@gmail.com
AL DIRIGENTE DELL’USP DI BRINDISI
AL DIRIGENTE DELL’I.C. DI TAURISANO
AL SITO WEB
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