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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: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 107 del 29.03.2021 relativa alla mobilità del personale docente di Religione
Cattolica per l’anno scolastico 2021-22;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 2019, sottoscritto definitivamente in data
08.07.2020, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni
scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e in particolare l’art.4 riguardante il personale
docente di Religione Cattolica;
VISTA la nota n. 8111 del 30.03.2021 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia delega formalmente il Dirigente della sede territoriale di Lecce ad
espletare tutti gli adempimenti previsti dall’O.M. n. 107 del 29.03.2021 per i docenti della
scuola dell’infanzia e primaria, della regione Puglia;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale 2020 del 20.07.2020 concernente le utilizzazioni del
personale docente, educativo e ATA, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22;
VISTO l’art.7 del Contratto Integrativo Regionale 2020 del 20.07.2020 che detta i criteri
concernente le utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica, per gli anni
scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22;
VISTO le domande nominative di utilizzazione presentate nei tempi e moduli previsti dai docenti di
Religione Cattolica così come previsto all’art.2 c.2 del CCNI del 2019, sottoscritto
definitivamente in data 08.07.2020
PRESO ATTO delle proposte di diversa utilizzazione, e completamento orario, avanzate da parte
delle singole Diocesi nell’ambito dell’Intesa tra il Direttore Generale dell’USR con
l’Ordinario diocesano di competenza, così come richiamato dagli artt.: 8 c.2 O.M. n. 107
del 29.03.2021 e art.7 c.1 del CIR del 20.07.2020, e sentiti i Direttori degli Uffici Scuola
Diocesani;
CONSIDERATO che dalla ripartizione dell’organico regionale complessivo non risultano docenti
in esubero per cui la quota del 70%, spettante per i docenti di religione cattolica di ruolo,
non risulta satura;
VERIFICATA la presenza/assenza di orario cattedra disponibile presso le sedi di utilizzazione
richieste e la sussistenza della relativa intesa tra il Direttore Generale dell’USR con
l’Ordinario diocesano di competenza, così come richiamato dagli artt.: 8 c.2 O.M. n. 107
del 29.03.2021 e art.7 c.1 del CIR del 20.07.2020;
VISTI i decreti prott. nn. AOOUSPLE/10973 pubblicato il 03/08/2021 e AOOUSPLE/11261 del
09.08.2021 riguardante le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti di religione
cattolica per l’a.s. 2021/22;
VISTE le ulteriori comunicazioni, a rettifica/integrazione, degli Uffici scuola della: diocesi di
Otranto prot.n.20/2021 del 10.08.2021 (inss.Galati Antonella, Marra Doriana) – diocesi di
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Trani-Barletta-Bisceglie prot.n. 215/21 del 13.08.2021 (inss. Filograsso Angela Luciana e
Morelli Carmela) – diocesi di Lucera-Troia prot. n. del 13.08.2021 (ins. Bellucci
Concetta);
DECRETA
per i motivi richiamati in premessa, a rettifica dei provvedimenti prott. nn. AOOUSPLE/10973
pubblicato il 03/08/2021 e AOOUSPLE/11261 del 09.08.2021, le utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie per l’a.s. 2021/22, riguardante i nominativi sotto elencati, sono rimodulate nel seguente
modo:
1- Utilizzazione per variazione di completamento d’orario, su proposta degli Uffici Scuola
delle Diocesi:

Cognome e Nome
BELLUCCI Concetta

Cognome e Nome
GALATI Antonella
MARRA Doriana

Cognome e Nome
MORELLI Carmela
FILOGRASSO Angela
Luciana

Diocesi di Lucera-Troia
Sede di servizio (n.ore)
IC “Tommasone-Alighieri” di Lucera 22 h + 2p primaria

Diocesi di Otranto
Sede principale (n.ore)
IC Andrano (Spongano) 16h + 2p

Sede/i secondaria/e (n.ore)
IC Cursi (Bagnolo) 4h
IC Poggiardo (Vignacastrisi) 2h

IC Calimera 15h+1d infanzia
IC Maglie 9 h infanzia
(Calimera 9-Martignano 3-Caprarica 3)

Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie
Sede principale (n.ore)
Sede completamento (n.ore)
7° CD “Giovanni Paolo II”- Barletta
Primaria 22 h + 2p
7° CD “Giovanni Paolo II”
6° CD “Girondi” - Barletta
Primaria 20 h + 2p
Primaria 2 h

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ed inviata all’USR Puglia per la pubblicazione sul sito
web della Direzione Generale.
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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-All’USR PUGLIA - Direzione Generale - Bari
- Agli Ecc.Ordinari Diocesani Curie Vescovili – regione Puglia
-Agli Uffici Scuola Diocesani – regione Puglia
-Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. dell’USR Puglia
-Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche
e degli Istituti Comprensivi – nella regione Puglia
-Alle Segreterie regionali e provinciali OO.SS. Scuola – regione Puglia
-Al Sito Web - Sede
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