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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)

Il Dirigente
Visto il decreto AOOSUPLE/8479 del 24.06.2021 con cui quest’Ufficio ha autorizzato la proroga
dei contratti a T.D. del personale ATA, come indicato nel seguente prospetto
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al 31.07 al 31.08 al 31.07 al 31.08 al 31.07 al 31.08 al 31.08
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e dettagliate nell’elenco analitico, allegato allo stesso decreto, delle scuole beneficiare delle
proroghe concesse;
Rilevato che, per quanto riguarda il profilo di assistente amministrativo, è stato indicato
erroneamente il numero di 58 proroghe, anziché 59;
Considerato che, è necessario rettificare il predetto provvedimento al fine di garantire il servizio
amministrativo dell’istituzione scolastico IISS “Salvatore Trinchese” di Martano (LE);
DISPONE
il decreto prot. n. AOOUSPLE/8479 del 24/06/2021, esclusivamente per il profilo di
assistente amministrativo, è variato ed integrato come segue:
AA
al 31.07
n. 59

al 31.08
n. 52

Il Dirigente dell’IISS “Salvatore Trichese” di Martano provvederà ai conseguenziali
adempimenti.
Il presente provvedimento integra il decreto indicato in premessa solo per il profilo di
Assistente Amministrativo. Restano invariate le ulteriori disposizioni per le quali si rimanda
integralmente al predetto provvedimento.
Il presente è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) – sezione personale
ATA.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
All’USR per la Puglia di Bari
(pec istituzionale)
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delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
P.c.
Alla RTS di Lecce
(pec istituzionale)
Alle OO.SS. Provinciali
del Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
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