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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
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente per il triennio 2019/21 sottoscritto
in data 06/03/2019;
VISTA l’O. M. n. 106 del 29 marzo 2021 contenente norme di attuazione succitato C.C.N.I., in
materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 2021/22, con
particolare riguardo all’art.5 della citata Ordinanza che prevede la possibilità di rinuncia a
condizione che la stessa “venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente
comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la
rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di
fatto”.
VISTA l’istanza di conciliazione presentata dalla docente De Santis Cadia (CDC AB25) alla
Segreteria di Conciliazione dell’Ufficio VI -A.T. per la Provincia di Lecce, con la quale la
docente richiedeva la revoca del trasferimento ottenuto presso l’I.C. di Cutrofiano, per
comprovati motivi, richiedendo il rientro nella sede di provenienza;
VISTO il verbale di conciliazione del 12 luglio 2021 con il quale si prende atto delle motivazioni
addotte dalla docente di De Santis Cadia - classe di concorso AB25 - trasferita per l’anno
scolastico 2021/2022, presso Istituto Comprensivo di Cutrofiano;
VISTE le disponibilità pubblicate con nota prot. n. 8551 del 25/06/2021 dal quale risulta che la sede
precedentemente occupata dalla docente, presso l’Istituto Comprensivo di Uggiano La
Chiesa su AB25, è rimasto vacante e disponibile al termine delle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2021/22;
CONSIDERATO che la revoca del movimento non modifica l’eventuale quota di disponibilità utile
alle operazioni di assunzione in ruolo;
RITENTUO, pertanto, di dover dare esecuzione al verbale di conciliazione sopra indicato;
DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, il trasferimento della prof.ssa DE SANTIS CADIA, nata a
Scorrano (LE) 11.09.1970 , è revocato e, pertanto, la stessa è riassegnata in titolarità presso l’istituto
Comprensivo di Uggiano La Chiesa sulla CDC AB25.
Di conseguenza, il posto di AB25 (lingua inglese) disponibile per le immissioni in ruolo presso l’Ist.
Comp. Di Uggiano la Chiesa è sostituito con il posto di AB25 (lingua inglese) presso l’istituto
Comprensivo di Cutrofiano, che, pertanto, si rende disponibile per le immissioni in ruolo A.S. 20212022.
I dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate procederanno a registrare gli effetti del presente
provvedimento dandone notifica all’interessata.
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 Ufficio (www.usplecce.it)
Firmato digitalmente da MELILLI
VINCENZO
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