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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. Organici, Mobilità e Reclutamento Personale A.T.A.

Il Dirigente
Visto

Visto
Vista

Vista

Viste
Visti
Visto

Considerato

Vista

il CCNI del 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22;
l’art. 14 del succitato CCNI;
la nota prot. n. AOOUSPLE/19256 del 21.12.2021 con cui il Dirigente scolastico
dell’I.C. Polo 2 di Galatina chiede la sostituzione del D.S.G.A. titolare, assente
fino al 31.08.2022, in quanto non risultano in servizio nella stessa scuola assistenti
amministrativi beneficiari della seconda posizione economica né altri assistenti
amministrativi che si siano dichiarati disponibili alla sostituzione del D.S.G.A;
la propria nota prot. n. AOOUSPLE/19446 del 28.12.2021 con la quale è stato
chiesto agli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia,
nelle province della Puglia, e, in subordine, in tutte le province della Repubblica,
di manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso l’I.C.
Polo 1 di Veglie e l’I.C. Polo 2 di Galatina per l’anno scolastico 2021/22;
le domande di disponibilità presentate dal personale A.T.A., entro il termine indicato
nel predetto avviso;
gli esiti della valutazione delle suddette domande pubblicati con nota prot, n.
AOOUSPLE/19589 del 31.12.2021;
il decreto prot. n. AOOUSPLE/1638 del 27.01.2022 con cui questo Ufficio ha
conferito l’incarico di sostituzione del Direttore S.G.A., presso l’Ufficio di
segreteria dell’I.C. Polo 2 di Galatina, all’assistente amministrativo sig.ra Maria
D’Alessandro, titolare presso l’I.C. “Ariosto” di Arzano (NA), con decorrenza
31.01.2022;
che nel predetto decreto prot. n. AOOUSPLE/1638 del 27.01.2022 si dava atto che
l’assistente amministrativo a t.i. sig. Angelo Antonio Mattesi (24.05.1969), titolare
presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” di Taranto, pur essendo collocato in
posizione superiore rispetto a quella della sig.ra D’Alessandro nell’elenco
pubblicato con prot. n. AOOUSPLE/19589 del 31.12.2021, allo scadere
dell’avviso, pubblicato con nota prot. n. AOOUSPLE/19446 del 28.12.2021, non
era in possesso dei requisiti richiesti relativamente al previsto periodo di prova e
che, pertanto, lo stesso doveva essere escluso dal medesimo elenco;
la nota prot. n. AOOUSPLE/2069 del 02.02.2022, in cui sono state individuate le
circostanze per le quali sarebbe stata valutata l’eventuale revoca del
provvedimento di individuazione di cui al suddetto decreto di questo Ufficio prot.
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Vista

Vista

Vista

Visto

Verificato
Ritenuto

n. AOOUSPLE/1638 del 27.01.2022;
l’osservazione n. 54 del MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce,
acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. AOOUSPLE/3134 del 18.02.22,
riguardante il mancato superamento del controllo di regolarità e la registrazione del
contratto di assunzione in servizio della sig.ra Maria D’Alessandro, trasmesso
dall’Istituzione Scolastica con nota 831 del 31.01.2022;
la diffida acquisita agli atti con prot. n. AOOUSPLE/3636 del 28.02.2022 con la
quale il sig. Angelo Antonio Mattesi, per il tramite del suo legale, ha rilevato che
nell’interpello di cui alla nota prot. n. AOOUSPLE/19446 del 28.12.2021 non era
specificamente richiesto il superamento del periodo di prova da parte dei candidati
quale requisito per la partecipazione alla procedura ed ha, pertanto, invitato lo
scrivente Ufficio a rivalutare la mancata assegnazione dell’incarico di sostituzione
del DSGA titolare presso l’I.C. Polo 2 di Galatina;
altresì, la nota prot. n. AOOUSPLE/4033 del 04.03.2022 con cui il legale di parte
ha specificato che il prolungamento del periodo di prova del sig. Mattesi è dipeso
da causa non imputabile al dipendente e che, nel periodo intercorrente tra
l’assunzione in ruolo e la data di ultimazione del periodo di prova nessuna
eccezione è stata rilevata dall’Amministrazione datrice di lavoro;
il CCNL 2016/2019 Comparto Istruzione, sottoscritto l’8.02.2018, il quale all’art.
30 disciplina il periodo di prova (quattro mesi profilo AA) del personale ATA
assunto in ruolo e ai commi 6 e 7 prevede che “(c.6) Decorsa la metà del periodo
di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso…” e che (c. 7)
“Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità
dal giorno dell'assunzione”;
che, in ossequio al comma 6 del su indicato art. 30, il sig. Mattesi avrebbe potuto
formulare la manifestazione di disponibilità alla funzione di DSGA;
che, alla luce dell’accertata fondatezza delle argomentazioni esposte dal sig.
Mattesi, per preminenti ragioni di buon andamento della Pubblica
Amministrazione, sia opportuno procedere all’annullamento, in autotutela ai sensi
dell’art. 21 nonies della legge 241/90, del decreto prot. n. AOOUSPLE/1638 del
27.01.2022, con cui questo Ufficio ha disposto l’esclusione del sig. Angelo
Antonio Mattesi dalla procedura per il conferimento dell’incarico di sostituzione
del Direttore S.G.A. presso l’I.C. Polo 2 di Galatina ed ha, per l’effetto,
successivamente conferito il predetto incarico alla candidata assistente
amministrativo sig.ra Maria D’Alessandro, individuata a seguito di scorrimento
dell’elenco di cui al prot. n. AOOUSPLE/19589 del 31.12.2021;
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DISPONE
Art. 1

l’annullamento del decreto prot. n. AOOUSPLE/1638 del 27.01.2022 con cui è
disposta la rettifica dell’elenco pubblicato con prot. n. AOOUSPLE/19589 del
31/12/2021 con esclusione del candidato Angelo Antonio Mattesi e,
conseguentemente, il conferimento dell’incarico di sostituzione del Direttore
S.G.A. presso l’I.C. Polo 2 di Galatina all’assistente amministrativo sig.ra Maria
D’Alessandro, titolare presso l’I.C. “Ariosto” di Arzano (NA);

Art. 2

l’assistente amministrativo sig. Angelo Antonio Mattesi, nato il 24.05.1969,
titolare presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” di Taranto, è individuato per la
sostituzione del Direttore S.G.A., presso l’I.C. Polo 2 di Galatina, fino al
31.08.2022 e, comunque, non oltre il termine del corrente anno scolastico
2021/2022, con decorrenza giuridica dal 31.01.2022 ed economica dall’effettiva
presa di servizio, che dovrà avvenire comunque non oltre cinque giorni dalla data
del presente provvedimento.

I Dirigenti Scolastici in indirizzo daranno seguito agli adempimenti di competenza, ivi compresa la
formale notifica del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa
vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) e
trasmesso alle istituzioni scolastiche interessate.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Al sig. Angelo Antonio Mattesi
c/o avv. Giovanni Bufano
(giovanni.bufano@pec.it)
Alla sig.ra Maria D’Alessandro
c/o I.C. “Ariosto” di Arzano (NA)
(naic8eh00l@pec.istruzione.it)

Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
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Al Dirigente Scolastico
Dell’I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” di Taranto
(tarh70002@pec.istruzione.it)
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Ariosto” di Arzano (NA)
(naic8eh00l@pec.istruzione.it)
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Polo 2 di Galatina
(leic888002@pec.istruzione.it)
pc
Al Dirigente UST Taranto
(uspta@postacert.istruzione.it)
Al sito web
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