m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0008106.16-06-2021

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: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

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. relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6
marzo2019;
VISTO il decreto prot. n. AOOUSPLE/7447 del 07/06/2021 con il quale è stata disposta la mobilità,
territoriale e professionale, degli insegnanti di ruolo relativa all’anno scolastico 2021/22 per
tutti gli ordini di scuola;
VISTO il proprio provvedimento prot. n AOOUSPLE/8105 del 16/06/2021 con il quale è stata
disposta la rettifica all’Organico di Diritto della scuola secondaria di primo e secondo grado;
ACCERTATO che presso l’Istituto Moccia di Nardò, corso Serale, sono risultati disponibili ai fini
della mobilità, 5 cattedre per la cl. A012, ma che in realtà dovevano essere solo 5 ore di
insegnamento per la medesima disciplina;
VERIFICATO che su uno dei 5 posti sopracitati è stato trasferito il doc. Arnesano Gabriele e che,
pertanto, non trovando posto in provincia di Lecce, deve essere restituito alla provincia di
appartenenza;
ACCERTATO che presso l’Istituto Moccia di Nardò, corso Serale, sono risultati disponibili ai fini
della mobilità, 3 cattedre per la cl. AA24, ma che in realtà dovevano essere solo 3 ore di
insegnamento per la medesima disciplina;
VERIFICATO che su uno dei 3 posti sopracitati è stato trasferito il docente Romano Rosaria e che,
pertanto, non trovando posto nella scuola, deve essere ricollocata su altra sede;
ACCERTATO che presso l’Istituto Moccia di Nardò, corso Serale, sono risultati disponibili ai fini
della mobilità, 2 cattedre per la cl. AB24, ma che in realtà dovevano essere solo 2 ore di
insegnamento per la medesima disciplina;
VERIFICATO che su uno dei 2 posti sopracitati è stata trasferita la docente Fanuli Rosaria e che,
pertanto, non trovando posto nella scuola, deve essere ricollocata su altra sede;
ACCERTATO che presso l’Istituto Moccia di Nardò, corso Serale, sono risultati disponibili ai fini
della mobilità, 3 cattedre per la cl. A026, ma che in realtà dovevano essere solo 3 ore di
insegnamento per la medesima disciplina;
VERIFICATO che sui 3 posti sopracitati sono stati trasferiti docenti Polo Marco, Indennitate Serena
e Bernabè Alessandro e che, pertanto, non trovando posto nella scuola, devono essere
ricollocati su altra sede;
ACCERTATO che presso l’Istituto Moccia di Nardò, corso Serale, sono risultati disponibili ai fini
della mobilità, 3 cattedre per la cl. A045, ma che in realtà dovevano essere solo 3 ore di
insegnamento per la medesima disciplina;
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VERIFICATO che su uno dei 3 posti sopracitati è stata trasferita la docente Maggiore Giuseppa e
che, pertanto non trovando posto in provincia di Lecce, il movimento deve essere revocato
con restituzione alla provincia di provenienza;
ACCERTATO che presso l’Istituto Moccia di Nardò, corso Serale, sono risultati disponibili ai fini
della mobilità, 4 cattedre per la cl. B020, ma che in realtà dovevano essere solo 4 ore di
insegnamento per la medesima disciplina;
VERIFICATO che sui 4 posti sopracitati sono stati trasferiti i docenti Carrozzini Raffaele, Minnella
Antonio, Rizzello Alessandro Alfredo e che, pertanto, non trovando posto nella scuola,
devono essere ricollocati su altra sede, ovvero restituiti nella sede di attuale titolarità;
VISTI i reclami prodotti dai docenti Foscarini Maria Rosaria, Conte Maria Rosaria e Luceri
Francesco con il quale lamentano la mancata convalida della domanda e di conseguenza, la
mancata partecipazione ai movimenti per la classe A012, AB24 e A019;
RITENUTO di dover accogliere i reclami suindicati, in quanto gli stessi risultavano essere nel
vincolo quadriennale previsto dall’art.1 comma4 e 5 del CCNI sulla mobilità, per una
anomalia del sistema informativo;
VISTO il reclamo prodotto dal prof. Iannacone Vincenzo, con il quale il ricorrente rivendica il
mancato trasferimento sulla prima sede espressa in domanda, che risulta essere tutt’oggi
ancora disponibile;
ACCERTATO che lo stesso è meritevole di accoglimento in quanto la sede richiesta dal prof.
Iannacone risulta attualmente disponibile;
VISTE le segnalazioni prodotte dalle docenti Troisio Consiglia, De Marco Marianna, Aspriello
Anna Lisa con la quale le medesime hanno comunicato di aver ottenuto il trasferimento su
posto di sostegno, senza essere in possesso, per errore materiale, del dichiarato titolo di
specializzazione;
RITENUTO di dover procedere all’accoglimento dei reclami alla rettifica dei trasferimenti della
scuola secondaria per l’a.s. 2021/22:
CONSIDERATO che occorre mantenere inalterate le aliquote destinate ai movimenti di terza fase e
quelle destinate alle assunzioni in ruolo per il prossimo a.s. 2021/22;
DECRETA
I trasferimenti della scuola secondaria di secondo grado, per l’a.s. 2021/22 sono rettificati come di
seguito riportato:
1) Classe A012
- FOSCARINI MARIA ROSARIA:
da II.SS. “DON TONINO BELLO“ TRICASE a II.SS. “CEZZI DE CASTRO MORO
“MAGLIE;
e di conseguenza
- GRECO CINZIA:
da “CEZZI DE CASTRO MORO “ MAGLIE a II.SS. “BOTTAZZI CASARANO”;
- ARNESANO GABRIELE:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO’ a I.T.E. “G.CALO”
FRANCAVILLA FONTANA (BR), revoca mobilità interprovinciale.
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2) Classe A019
- LUCERI FRANCESCO:
da I.I.S.S. “G.SALVEMINI ALESSANO” a LICEO “CAPECE” MAGLIE;
di conseguenza
- DE CARLO CARLO GIOVANNI:
da LICEO “CAPECE” MAGLIE a LICEO “GALILEI” NARDO’.
3) Classe A026
- BERNABE’ ALESSANDRO:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO’ torna
all’II.SS.
“MOCCIA” NARDO’ sulla classe A020 (passaggio di cattedra revocato);
di conseguenza
- CASTELLUZZO ANTONIO:
da II.SS. “MOCCIA” NARDO’ A020 a I.T. “DELEDDA” LECCE A020 (sede variata);
- POLO MARCO:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO a II.SS. “BOTTAZZI”
CASARANO;
di conseguenza
- TUNNO TIZIANA:
da II.SS. “BOTTAZZI CASARANO” a all’II.SS. “LANOCE” MAGLIE;
di conseguenza
- GRIMALDI NADIA:
da II.SS. “LANOCE” MAGLIE a I.I.S.S. “SALVATORE TRINCHESE” MARTANO;
di conseguenza
- DIMASTROGIOVANNI RAFFAELLA:
da II.SS. “SALVATORE TRINCHESE” MARTANO a II.SS. “BOTTAZZI CASARANO”
SERALE;
- INDENNITATE SERENA:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO’ a II.SS. “LANOCE”
MAGLIE;
di conseguenza
- BORTONE PIERO:
da II.SS. “LANOCE” MAGLIE a I.P. AGR. SERALE MAGLIE;
- TROISIO CONSIGLIA
da LICEO “BANZI”LECCE (sostegno) a LICEO “DON TONINO BELLO” TRICASE A026
(trasferimento revocato)
Classe A031
- IANNACONE VINCENZO:
da I.IS.S. “VESPUCCI GALLIPOLI a “BOTTAZZI CASARANO” SERALE.
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Classe A045
- MAGGIORE GIUSEPPA:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO’
a
CASSANDRO FERMI NERVI (BA) (trasferimento interprovinciale revocato).

all’I.T.E.T.

Classe A047
- DE MARCO MARIANNA:
da I.I.S.S. “G.SALVEMINI ALESSANO” (sostegno) a II.SS. “CEZZI DE CASTRO MORO
“MAGLIE (trasferimento revocato);
di conseguenza
- DE MATTEIS FABIO:
da II.SS. “CEZZI DE CASTRO MORO “MAGLIE a all’II.SS. “GALILEI COSTA
SCARAMBONE LECCE;
di conseguenza
- PETRUZZO CARMELA:
da II.SS. GALILEI COSTA SCARAMBONE LECCE a I.I.S.S. “DEL PRETE FALCONE
SAVA (TA) (Sostegno) (trasferimento interprovinciale revocato).
Classe AA24
- ROMANO ROSARIA:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO’ a II.SS. “BACHELET”
COPERTINO;
di conseguenza
- VERGORI SILVIA:
da II.SS. “BACHELET” COPERTINO a I.I.S.S. “FERRARIS” di Brindisi (trasferimento
interprovinciale revocato).
Classe AB24
- CONTE MARIA ROSARIA:
da LICEO “MATTEI MAGLIE” a LICEO “PALMIERI” LECCE;
di conseguenza
- LAURETTI FRANCESCA:
da LICEO “PALMIERI LECCE” a LICEO “GALILEI” NARDO’;
di conseguenza
- PINCA ANNA MARIA:
da LICEO “GALILEI” NARDO’ a I.I.S.S. “VESPUCCI” GALLIPOLI;
- FANULI ROSARIA:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO’ va al CORSO SERALE
I.P.S.C. GALATINA;
- SCATEGNI FRANCESCO:
da LICEO “CAPECE” MAGLIE a I.C. POMARICO COLLEPASSO classe AB25 (passaggio di
ruolo revocato).
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Classe AC24
- ASPRIELLO ANNA LISA:
da LICEO “VIRGILIO” LECCE (sostegno) a LICEO “VALLONE” GALATINA AC24;
di conseguenza
- MARTI LUCIA:
da LICEO “VALLONE” GALATINA a I.I.S.S. “LAPORTA FALCONE BORSELLINO”
GALATINA.
Classe B020
- CARROZZINI RAFFAELE:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO’ a II.SS. “VESPUCCI”
GALLIPOLI;
- MINNELLA ANTONIO:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO’ a II.SS. “MORO” SANTA
CESAREA TERME corso Serale;
- RIZZELLO ALESSANDRO ALFREDO:
da I.I.S.S. “IST. ALBERGHIERO SERALE MOCCIA” NARDO’
a all’IPSEO
“MEDITERRANEO” PULSANO (TA) (trasferimento interprovinciale revocato).

Il presente decreto, che rettifica il provvedimento di cui al prot. n. AOOUSPLE/7447 del
07/06/2021 solo per la parte qui prevista, è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio ad ogni
effetto di legge.
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate sono invitati a registrare le presenti variazioni,
anche dandone notifica agli interessati, anche al fine della corretta acquisizione dell’assunzione in
servizio a decorrere dal 01/09/2021.
Si invitano gli Uffici territoriali a notificare il presente alle istituzioni di rispettiva competenza.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente in materia.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
-

Ai Docenti Interessati
(Tramite la pubblicazione sul sito web)

-

Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
nella provincia di Leece
(peo istituzionali)

-

Agli UU.SS.TT. della Puglia

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

Responsabile Istruttoria: Alessandro Pastore – email: alessandro.pastore.le@istruzione.it tel: 0832235238
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

-

Alle OO.SS. della scuola

-

Al sito web UST Lecce
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