m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0007998.15-06-2021

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
Vista l’OM n. 106 del 29.03.2021 concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA
per l’a.s. 2021/22;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 19 aprile 2018, con particolare
riferimento agli articoli 7 e 22, che ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e
professionale del personale della scuola;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22,
sottoscritto in data 6 marzo2019;
Visto il decreto Dirigenziale n. 7447 del 07/06/2021 con il quale è stata disposta la mobilità degli
insegnanti di ruolo relativa all’anno scolastico 2021/22;
Vista la nota prot. 6882 del 21/5/2021 con cui questo Ufficio ha comunicato l’indisponibilità di un
posto presso l’IC “Geremia Re” di Leverano a causa di un errato inserimento al SIDI della
cessazione di un docente di scuola primaria;
Accertato che il docente erroneamente inserito al sistema è titolare di posto di lingua inglese;
Visto l’elenco dei movimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria per l’ a.s.
2021/22;
Considerato che, a causa di tale errore, sul posto di lingua inglese presso l’I.C. “Geremia Re” di
Leverano è stata trasferita dalla provincia di Brindisi, con punti 124, l’insegnante di scuola
primaria Vadacca Valeria;
Viste le ulteriori preferenze espresse nella domanda di trasferimento per l’a.s. 2021/22
dall’insegnante Vadacca Valeria;
Tenuto conto che la stessa insegnante, con punti 124, avrebbe potuto ottenere una sede nella
provincia di Lecce su posto comune;
Considerato, inoltre, che è necessario mantenere inalterate le aliquote destinate ai movimenti
interprovinciali;
Ritenuto di dover procedere a rettificare in maniera puntuale i movimenti della scuola primaria per
l’a.s. 2021/22;

DECRETA

I trasferimenti di scuola primaria sono così modificati:
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VADACCA Daniela - nata il 30/10/1968 - p. 124
dalla provincia di Brindisi trasferita presso D.D. Lecce 4°- posto comune scuola primaria–
anziché Leverano “Geremia Re” posto di Lingua Inglese
SPEDICATO Dania – nata 10/12/1975 - p. 117
Dalla provincia di Brindisi trasferita presso scuola primaria I.C. Melendugno
TRASFERIMENTO REVOCATO
I Dirigenti degli Istituti Scolastici in indirizzo notificheranno il presente provvedimento alle
insegnanti interessate.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente in materia.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
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