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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
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 prot. 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 il provvedimento n. AOOUSPLE/8106 del 16/6/2021 con cui questo Ufficio ha rettificato i
trasferimenti della scuola secondaria di secondo grado;
Visto l’elenco dei movimenti del personale docente di ruolo di primo e secondo grado per l’ a.s.
2021/22;
Accertato che l’insegnate di scuola primaria Mazzotta Francesca ha ottenuto dall’a.s. 2021/22 il
passaggio di ruolo per la classe di concorso AB25 per la scuola secondaria di primo grado ed
assegnata presso l’I.C. di Collepasso resosi disponibile a seguito di passaggio di ruolo –
successivamente revocato - per la scuola secondaria di secondo grado del docente
SCATEGNI Francesco;
Considerato che, come conseguenza della revoca del passaggio di ruolo del docente SCATEGNI
Francesco è necessario revocare anche il passaggio di ruolo per la classe AB25
dell’insegnante Mazzotta Francesca con conseguente restituzione della stessa al ruolo e al
posto di provenienza (scuola primaria posto comune D.D. Lecce 5° “Tempesta”);
Considerato, inoltre, che è necessario mantenere inalterate le aliquote destinate ai passaggi di
ruolo;
Vista la comunicazione dell’insegnante Montinaro Anna Chiara con cui la stessa comunica di non
essere in possesso della specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno per la scuola
primaria;
Considerato che l’insegnante Montinaro Anna Chiara ha ottenuto per l’a.s. 2021/22 il passaggio
dal ruolo di scuola dell’infanzia della provincia di Bari al ruolo di scuola primaria – su posto
di sostegno udito – nella provincia di Lecce
DECRETA
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I trasferimenti e i passaggi di scuola primaria e di scuola dell’infanzia sono così modificati:
MAZZOTTA Francesca – nata 16/05/1966 – Passaggio per la sc. secondaria 1° grado REVOCATO
(restituita alla titolarità su posto comune presso D.D. Lecce 5° “Tempesta”)
FILIPPO Vincenza – nata 27/04/1970 – Passaggio, con p. 96, D.D. Lecce 4° Cantobelli” anziché
D.D. Lecce 5° “Tempesta”
DONNO Valentina – nata 09/07/1981 – Passaggio per la scuola primaria REVOCATO (restituita
alla titolarità posto comune scuola infanzia Corigliano d’Otranto)
DERIU Mary – nata 18/04/1979 – trasferimento REVOCATO
Restituita titolarità in provincia di Brindisi
MONTINARO Anna Chiara – nata 04/05/1981 - passaggio per la scuola primaria REVOCATO.
Restituita alla titolarità su scuola dell’infanzia – posto comune - della provincia di Bari
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.
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.
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)

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

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Responsabile Istruttoria: Anna Rita Zuccaro annarita.zuccaro.le@istruzione.it 0832 235242
Via Cicolella,11 – LECCE - centralino telefono 0832/23511 – 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

della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Agli UU.SS.TT.
di Bari e Brindisi
(pec istituzionali)
Alle OO.SS. della Scuola
(loro indirizzi peo)
Al Sito Web
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