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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: (Servizio Personale Docente, Organici, Mobilità e Reclutamento)
IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 297/1994 e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 275/1999;

VISTO

il DPR n. 81/2009;

VISTO

il DPR n. 89 del 20 marzo 2009;

VISTA

la Legge 107/2015 con particolare riferimento all’adeguamento annuale dell’organico
dell’autonomia e le disposizioni riguardanti l’istituzione di posti di potenziamento per
il raggiungimento di obiettivi formativi indicati come prioritari;

VISTO

il D.Lgs n. 65 del 13 aprile 2017 che ha esteso l’istituzione di posti di potenziamento
anche alla scuola dell’infanzia;

VISTO

il proprio decreto prot. n. AOOUSPLE/6897 del 21/05/2021 con il quale sono stati
definiti e ripartiti gli organici del personale docente (O.D. + O.F.) di ogni ordine e
grado della provincia di Lecce;

VISTA

la comunicazione dell’II.SS. Moccia di Nardò prot. n. 5212 del 31/05/2021 con la
quale l’istituto ha comunicato alcune anomalie sul corso serale, precisando che le
cattedre indicate devono essere intese come ore residue;

ACCERTATA

la presenza delle suddette anomalie presenti al SIDI alla data di chiusura delle
funzioni, stabilita a livello nazionale per il 19/05/2021, per la presenza delle quali si
rende necessario procedere alla rettifica delle operazioni di definizione delle cattedre e
frazioni orarie registrate a sistema informativo;

INFORMATO

l’USR per la Puglia, giusta nota prot. n. AOOUSPLE/7751 del 10/06/2021, della
necessità di procedere alle rettifiche necessarie, nell’ambito delle risorse di organico
già assegnate;

TENUTO CONTO

delle comunicazione pervenute dalle istituzioni scolastiche con le quali sono state
rappresentate talune esigenze, tra le quali iscrizioni sopraggiunte anche di alunni in
situazione di disabilità, che potrebbero essere soddisfatte con le variazioni del riparto;

INFORMATE

le Segreterie provinciali delle OOSS del Comparto scuola, in occasione dell’incontro
informativo del 11 giungo 2021, giusta nota di convocazione prot. n.
AOOUSPLE/7739 del 10/06/2021, le quali hanno accolto la proposta
dell’amministrazione circa una diversa ripartizione dei posti in parola;
DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, in riferimento alla
scuola secondaria di I e II grado, l’Organico (OD+OF) del personale docente della provincia di Lecce, per
l’a.s. 2021/22, è ridefinito come di seguito riportato, fatta salva la possibilità di rettifica, anche in autotutela,
per circostanze al momento non note.
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Posti comuni riparto tra ordini e gradi di istruzione (variazione riparto)
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 1°
GRADO

SECONDARIA 2°
GRADO

1280

2322

1835

3352 +37 OF

Restano invariate le altre ripartizioni di cui al citato decreto prot. n. AOOUSPLE/6897 del 21/05/2021.
Per effetto del presente provvedimento sono state apportate al SIDI, nell’ambito delle risorse di organico
assegnate, le conseguenti variazioni.
L’Ufficio procederà, ove necessario, a dare seguito ai provvedimenti di eventuale rettifica dei movimenti
pubblicati con prot. n. AOOUSPLE/7447 del 07/06/2021, dandone tempestiva comunicazione agli
interessati.
I Dirigenti scolastici sono invitati a prendere visione, attraverso il sistema informativo, delle variazioni
apportate.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia
di Lecce (www.usplecce.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
All’USR per la Puglia
(pec istituzionale)
Ai docenti interessati
alle operazioni a.s. 2021/22
(tramite pubblicazione sul sito web)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Lecce
(peo istituzionali)

Alle OO.SS comparto Scuola
Provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Al Sito Web
(www.usplecce.it)
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