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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
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/8106 del 16/06/2021 con il quale sono stati
rettificati i trasferimenti relativi alla scuola secondaria di II grado;
VISTO il reclamo prodotto dalla docente Tundo Tiziana, titolare sulla classe A026, con il quale la
docente reclama la mancata assegnazione sul Corso Serale dell’II.SS. Bottazzi di Casarano;
ACCERTATO che il posto reclamato dalla docente suindicata risulta assegnato alla docente
Dimastrogiovanni Raffaella, appartenente alla fase interprovinciale;
RITENUTO di dover procedere all’accoglimento del reclamo indicato e alla rettifica dei
trasferimenti della scuola secondaria per l’a.s. 2021/22 per la sola classe di concorso A026;
VISTA

DECRETA
I trasferimenti della scuola secondaria di secondo grado, per l’a.s. 2021/22 sono rettificati come di
seguito riportato:
1 Classe A026
- TUNNO TIZIANA:
da II.SS. “LANOCE” MAGLIE all’II.SS. “BOTTAZZI” CASARANO Corso Serale
di conseguenza
- GRIMALDI NADIA:
da I.I.S.S. “SALVATORE TRINCHESE” MARTANO all’II.SS. “LANOCE” MAGLIE
di conseguenza
- DIMASTROGIOVANNI RAFFAELLA:
da II.SS. “BOTTAZZI CASARANO” SERALE all’II.SS. “SALVATORE TRINCHESE”
MARTANO
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Il presente decreto, che rettifica il provvedimento di cui al prot. n. AOOUSPLE/8106 del
16/06/2021 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.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it) ad ogni
effetto di legge.
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)

-

Alle OO.SS. della scuola

-

Al sito web UST Lecce
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