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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)

Al Personale interessato alla mobilità
annuale di cui al CCNI del 8/7/2020
(tramite pubblicazione sul sito web)

Al sito web – UST Lecce
p.c.
All’USR Puglia - Bari
(peo istituzionale)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole e Istituti Statali di
ogni ordine e Grado
della provincia di Lecce,
(peo istituzionali)
Alle Segreterie proviciali
delle OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi peo)

OGGETTO: CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale comparto scuola aa.ss.
2019/20-2020/2021- 2021/2022, sottoscritto definitivamente il 08/07/2020. Pubblicazione report
ed avvio procedimento valutazione istanze personale docente per l’a.s. 2021/22.
In merito alla procedura sopra indicata, si pubblica il report del numero di istanze inoltrate
all’UST di Lecce attraverso il servizio “Istanze on line (POLIS)” entro il 05/07/2021:

Tipologia Profilo
infanzia
primaria
Secondaria 1° grado
Secondaria 2° grado
TOTALE

Assegnazioni provvisorie
93
185
192
381
851

utilizzazioni
4
25
30
67
126

Responsabile Istruttoria: Gruppo inter-operativo avvio anno scolastico 2021/20222
Altri riferimenti U.O./Sezione – Infanzia, Primaria, I-II grado –
Via Cicolella,11 – LECCE - peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@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

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it) con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L.
241/1990, anche per la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi del DPR 445/2000
e ss.mm.ii.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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