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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. AOODRPU/24232 del 10/08/2021 con cui, sulla base del contingente
regionale determinato con DM 251 del 06/08/2021, l’USR per la Puglia ha comunicato le
quote dei posti assegnati a ciascuna provincia per i diversi profili del Personale ATA;
VISTA la nota prot. N. AOODGPER/25099 del 06/08/2021 con cui l’Amministrazione centrale ha
fornito indicazioni sulla procedura e sui tempi inerenti le immissioni in ruolo;
VISTO l’avviso prot. n. AOODRPU/24241 del 10/08/2021 con cui l’USR Puglia ha avviato la fase
informatizzata per la scelta della provincia relativa al profilo DSGA.
VISTO l’avviso prot. N. AOOUSPLE/11862 del 16/08/2021 con cui questo Ufficio ha avviato la
procedura informatizzata della Fase 2, con termine al 19/08/2021, per la scelta della sede
da parte dei tre aspiranti assegnati alla provincia di Lecce;
VISTO l’avviso prot. n. AOOUSPLE/12201 del 20/08/2021 con cui questo Ufficio ha reso note le
preferenze espresse dai candidati;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. AOOUSPLE/12349 del 23/08/2021 con il quale sono
state assegnate le sedi ai suddetti con decorrenza giuridica 01/09/2021 ed economica dalla
data di effettiva assunzione in servizio;
VISTA la nota del MI, prot. N. DGPER/8204 del 25.02.2022, con cui si trasmette l’OM prot.n.
AOOGABMI/45 del 25.02.2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2022-23, che riguardo ai DSGA neo assunti in ruolo a seguito delle procedure di
cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, in riferimento all’art.22, comma 5 dell’ordinanza,
ribadisce che “Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità relativa all'anno
scolastico 2022/2023, al fine di consentire il completamento delle operazioni di
immissione in ruolo effettuate a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018,
n. 2015, i DSGA nominati nell’a.s. 2021/22, prima dello svolgimento delle procedure di
mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto
dell’immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra
le sedi vacanti nell’anno scolastico di immissione in ruolo, comprese quelle non
confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati
sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori due anni scolastici.”
VISTO l’avviso prot.n. AOOUSPLE/3928 del 03.03.2022 con il quale questo Ufficio, sulla base
della normativa sopra richiamata, ha avviato la procedura di conferma/scelta della sede di
titolarità da parte dei nominati DSGA tra le sedi disponibili nella provincia di Lecce;
VISTI gli esiti della suddetta rilevazione e le preferenze espresse da parte degli interessati;
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DISPONE
Art. 1) Ai DSGA neo assunti in ruolo nell’ a.s. 2021-22, a seguito delle procedure di cui al DDG 20
dicembre 2018 n. 2015, sulla base delle preferenze espresse da parte degli interessati, è assegnata
per l’a.s 2022/2023 la sede di titolarità come riportata nel seguente prospetto:
progr

1
2
3

Cognome
Polimeno
De Benedetto
Rizzo

Nome
Paolo
Francesca Maria
Floriana

Sede di titolarità a.s. 2022-23
LEIS02900A
Liceo “Don T. Bello” Copertino
LEIC895005
I.C. Polo 2 Galatone
LEIC85600E
I.C. Vernole

Note
Conferma
Nuova
Nuova

Art. 2) In attuazione dell’art. 35 c. 5 bis del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 e della normativa in
premessa indicata, a completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA, assunti a
valere sulla procedura di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, i suddetti sono tenuti a permanere
nella sede di titolarità di cui all’art. 1 del presente decreto per ulteriori due anni scolastici.
Art. 3) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate notificheranno formalmente il presente
provvedimento ai Direttori SGA di competenza, dandone conferma allo scrivente Ufficio, e
formalizzeranno l’avvenuta assunzione in servizio con decorrenza dal 01/09/2022.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente
normativa.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it).
Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Destinatari:
Ai DSGA immessi in ruolo a.s. 2021/22
(tramite pubblicazione sul sito web)
p.c.
All’USR Puglia – dg – bari
(drpu@postacert.istruzione.it)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti
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(peo istituzionali)
Alle Segreterie provinciali OOSS Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web – UST Lecce
(www.usplecce.it)
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