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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 la nota prot n. AOODGPER 14196 del 6 maggio 2021, con cui l’Amministrazione centrale
ha trasmesso lo schema di D.I. concernente la determinazione dell’organico di diritto del
personale ATA per l’a.s. 2021-2022;
VISTA la nota prot. n. AOODRPU 13229 del 18 maggio 2021, con cui la Direzione Regionale
Puglia ha ripartito a livello provinciale la consistenza di organico di diritto del personale
ATA;
VISTA la nota prot. n. AOODGPER 20730 dell’8 luglio 2021, recante istruzioni per
l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2021-22, con la
quale l’Amministrazione Centrale non ha fornito alcun contingente in organico di fatto
demandando agli Uffici scolastici regionali di procedere ad eventuali attivazioni di posti in
deroga di personale ATA;
VISTA la nota prot. n. AOODRPU 21000 del 13 luglio 2021 con cui la Direzione Regionale
Puglia ha richiesto a codesto Ufficio scolastico una relazione analitica e puntuale su
eventuali necessità di disporre ulteriori unità di personale ATA che siano necessarie per il
corretto avvio dell’anno scolastico, ripartita per profilo professionale.
VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot.n. AOOUSPLE/9822 del 14.07.2021 con cui si
invitavano le istituzioni scolastiche a comunicare, motivandole adeguatamente, le
situazioni in cui le risorse già assegnate alle stesse non rendano possibile il regolare
funzionamento delle stesse;
VISTE le richieste dei dirigenti scolastici che hanno rappresentato l’eccezionale carenza di
personale, chiedendo l’assegnazione di ulteriori risorse;
TENUTO CONTO che gli stessi dirigenti hanno dichiarato, sotto la loro personale responsabilità,
che diversamente non è possibile assicurare il funzionamento dell’istituzione scolastica;
VISTA la nota prot.n. AOOUSPLE 10307 del 22.07.2021 con la quale quest’Ufficio avanzava le
richieste di posti in deroga del Personale ATA per i vari profili previsti;
VISTA la nota prot.n. AOODRPU/24382 del 11.08.2021 della Direzione Generale autorizzativa di
parte delle deroghe richieste per la provincia di Lecce in n. 71 AA, n. 22 CS, n. 2 cs
az.agrarie;
VISTA la nota prot. n. AOOUSPLE/12593 del 27/08/2021 con la quale quest’Ufficio ha decretato
in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle reali esigenze delle istituzioni
scolastiche, per l’a.s. 2021/22, un contingente di n. 95 posti ATA;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale non è stato tenuto conto della richiesta da parte
del Dirigente dell’IISS “Vanoni” di Nardò;
DECRETA
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
A parziale rettifica del decreto prot. n. AOOUSPLE/12593 del 27/08/2021, il posto di assistente

amministrativo assegnato al Liceo “Galilei” di Nardò sarà di 18h anziché 36. Le restanti 18h sono
assegnate all’IISS “Vanoni” di Nardò.
I contratti avranno durata dal 01/09/2021, o diversa data di assunzione in servizio, e fino al
termine delle attività didattiche, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse se
previste dalla normativa di riferimento.
Il presente provvedimento, che rettifica le disponibilità per le operazioni di conferimento
degli incarichi a TD, è pubblicato sul sito web (www.usplecce.it) ed è trasmesso alle istituzioni
scolastiche per i successivi adempimenti.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Al personale ATA
Aspirante ad incarichi a TD
(tramite pubblicazione)
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