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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)
Ai Dirigenti Scolastici
di tutte le Istituzioni scolastiche
(peo istituzionali)
e p.c.
Alle Segreterie provinciali delle
OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al Sito web

Oggetto: Organico di diritto del personale A.T.A. delle Istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2022-23.

Si comunica che le funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati di organico di diritto sono
disponibili per le istituzioni scolastiche dal 14 marzo 2022 al 23 marzo 2022.
Si coglie l’occasione per rammentare che per gli istituti superiori di II grado si rende necessario
acquisire anche i dati di organico relativi al profilo di assistente tecnico, confermando la consistenza relativa
all’anno corrente come specificato nella nota di questo Ufficio prot. n. AOOUSPLE/4249 del 09/03/2022.
Inoltre, le SS.LL., successivamente all’acquisizione al SIDI dei dati di organico, avranno cura
di compilare ed inoltrare, entro il 25 marzo 2022, mezzo pec (usple@postacert.istruzione.it) di
quest’Ufficio,
e,
per
conoscenza
ai
seguenti
indirizzi
di
posta
elettronica:
andrea.ricciardi34@istruzione.it e silvia.castrignano1@istruzione.it, debitamente firmato il
prospetto risultante dall’inserimento dei dati.
Non appare superfluo richiamare la diretta responsabilità delle SS.LL. relativamente ai dati
forniti in merito alla procedura in questione.
Sarà cura di questo Ufficio comunicare eventuali novità, ove previste dallo schema di D.I.
relativo alla definizione dell’organico del personale ATA per l’a.s. 2022/23.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi peo sopra citati.
Si ringrazia per la collaborazione e si confida nella scrupolosa osservanza dei termini su
richiamati.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA
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