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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 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii.;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto data 08 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/21 presentate
entro il termine indicato dall’Amministrazione centrale, secondo le indicazioni ministeriali;
VISTO il C.I.R. Puglia dell’8/09/2020;
VISTA la nota ministeriale, prot. N. AOODGPER/18372 del 14/06/2021, avente per oggetto
“Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – ai sensi del
CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 - a.s. 2021/22”, alla quale si rimanda integralmente, con
la quale l’Amministrazione centrale ha fornito indicazioni sulle operazioni in argomento e ne ha
stabilito i termini;
VISTA la nota prot. N. AOOUSPLE/8058 del 16/06/2021 con la quale questo Ufficio, nel richiamare la
già menzionata nota ministeriale, ha fornito indicazioni a livello territoriale;
VISTA la nota prot. N. AOOUSPLE/9422 dell’8/07/2021 con la quale questo Ufficio, nel pubblicare il
report delle istanze pervenute, ha fornito agli interessati 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.”
VISTO il proprio decreto prot..n . 11021 del 4/8/2021 con il quale sono state pubblicate le utilizzazioni
su posti di sostegno dei docenti specializzati;
VISTO il proprio decreto prot. n. 11306 del 9/8/2021 con quale sono state disposte le utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per tutti gli ordini di scuola e successive
rettifiche ed integrazioni;
ACCERTATO che per mero errore materiale 9 ore per la c.d.c A045 presso l’I.T. Olivetti – Lecce, rese
disponibili per contratti a tempo determinato, avrebbero potuto essere assegnate ai docenti già di
ruolo, aspiranti alle assegnazioni provvisorie, in quanto tali operazioni hanno carattere prioritario;
VISTI i reclami presentati avverso le assegnazioni sopra indicate, ivi compreso quello presentato
dalla docente Contino Germana cdcA045, a valere sulle 9h dell’IIS Olivetti e le ulteriori
disponibilità residuate;
CONSIDERATO che le predette disponibilità erano già utili alle operazioni;
FATTO SALVO il potere di revocare o modificare il presente provvedimento per circostanze al momento
non note all’Amministrazione, ivi compresi gli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali;
DISPONE
La rettifica dei miglioramenti di cattedra e delle assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali come di seguito riportate:
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1) Miglioramenti di cattedra
CdC
Cognome Tipo
e Nome
Operazione
A019 Lecci
Miglioramento
Emma
cattedra

Sede Assegnata

LEIS01400L - LICEO STAMPACCHIA – TRICASE (15)
LESD01651E - SERALE I.S.A. - POGGIARDO (3)

2) Assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali
CdC
Cognome Tipo
Sede Assegnata
e Nome
Operazione
ADSS Antonazzo Assegnazione
LEIS04700X - I.I.S.S. CEZZI/DECASTRO/MORO - MAGLIE
Marco
provvisoria
provinciale
A019 Pantaleo
Assegnazione
LEPS03000X - LICEO VANINI - CASARANO (15)
Antonio
provvisoria
LEIS02900A - I.I.S.S. DON TONINO BELLO - COPERTINO
interprovinciale (3)
A045 Mirizzi
Assegnazione
LEIS02100Q - I.I.S.S. LANOCE - MAGLIE (7)
Stefania
provvisoria
LEIS04400C - I.I.S.S. CALASSO - LECCE (2)
interprovinciale
A045 Contino
Assegnazione
LETD08000R - I.T. LECCE OLIVETTI (9)
Germana provvisoria
LERI04251T - I.I.S.S. SCARAMBONE SERALE – LECCE (4)
interprovinciale LEIS016008 - IISS TRICASE DON TONINO BELLO (5)
I reclami presentati dai docenti non inclusi nelle allegate rettifiche sono da ritenersi respinti.
L’Ufficio si riserva di apportare, in autotutela, eventuali modifiche alle suddette assegnazioni.
Il personale raggiungerà la sede assegnata a decorrere dal 01/09/2021; i dirigenti scolastici cureranno
gli adempimenti di competenza.
I Dirigenti scolastici acquisiranno gli effetti del presente provvedimento, ivi compresa l’eventuale revoca
della proposta per contratto a TD già disposta a valere sulle ore assegnate alla docente Contino Germana.
Si evidenzia, in linea con le disposizioni nazionali, che eventuali disponibilità sopraggiunte dopo il
presente provvedimento non danno luogo al rifacimento delle operazioni.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’UST di Lecce (www.usp.lecce.it) con valore di
notifica ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Destinatari:
Ai docenti della scuola secondaria
di II grado interessati
(tramite pubblicazione sul sito web)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Lecce
(peo istituzionale)
p.c.
All’USR Puglia
(pec istituzionale)
All’ UST di Milano
(peo istituzionali)
Alle OO.SS. del Comparto – Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web istituzionale
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