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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
VISTAl’OM n. 45 del 25/02/2022 concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA
per l’a.s. 2022/23;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 27/01/2022 valevole per gli
anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25;
VISTO il decreto prot. n. AOOUSPLE/8547 del 17/05/2022 con il quale è stata disposta la
mobilità, territoriale e professionale, degli insegnanti di ruolo relativa all’anno scolastico
2022/2023 per tutti gli ordini di scuola;
VISTO il proprio provvedimento prot. n AOOUSPLE/7415 del 26/04/2022 con il quale sono stati
pubblicati gli organici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lecce;
VISTA la nota dell’II.SS. Giannelli di Parabita prot. n. 9130 del 29/04/2022 con la quale il D.S. della
predetta scuola, comunicava, a funzioni di rettifica organico chiuse, l’assegnazione di 24 ore
in più di A012 e l’assegnazione di 18 ore in piu di A048;
VISTA la nota dell’II.SS. “Bottazzi” di Casarano prot. n. 3844/7 del 26/04/2022 con la quale il D.S.
della predetta scuola, comunicava, a funzioni di rettifica organico chiuse, l’assegnazione di
18 ore il più di AB24;
CONSIDERATO che occorre mantenere inalterate le aliquote destinate ai movimenti di terza fase e
quelle destinate alle assunzioni in ruolo per il prossimo a.s. 2022/23;
ACCERTATO che i predetti posti sono stati resi disponibili per la mobilità e per le operazioni di
assunzione a tempo indeterminato e che, pertanto, occorre rideterminare l’aliquota da
assegnare alle operazioni di assunzione-mobilità;
VISTA la propria nota prot. n. AOOUSPLE/8339 del 11-05-2022 con la quale lo scrivente ha
segnalato la presenza di errori nelle disponibilità pubblicate, per le classi di concorso A012,
A048 e AB24, comunicando il numero reale delle predette disponibilità;
VISTO il tabulato riassuntivo dopo i movimenti da quale risulta che:
a) Per la classe di concorso A012 bisogna ridurre il contingente dei posti assegnati alla terza fase
interprovinciale;
b) Per la classe di concorso A048 il contingente è fatto salvo in quanto i posti assegnati alla terza
fase sono inferiori ai posti accantonati;
c) Per la classe di concorso AB24 bisogna ridurre il contingente dei posti assegnati ai passaggi
di cattedra/ruolo;
VISTI i bollettini dei trasferimenti relativi all’a.s. 2022/2023 pubblicati con provvedimento prot.n.
AOOUSPLE8547 del 17/05/2022;
CONSIDERATA la necessità di ripristinare la corretta posizione del personale interessato dalla
mobilità con le disponibilità effettivamente presenti:
DECRETA
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Per le motivazioni in premessa indicate, i trasferimenti della scuola secondaria di secondo grado, per
l’a.s. 2022/23 sono rettificati come di seguito riportato:
1) Classe A012
CULAZZO FABIOLA – trasferimento interprovinciale revocato
da II.SS. “De Pace “ Lecce a Liceo “Marzolla-Leo-Simone” di Brindisi;

2) Classe AB24
- ACCOGLI GIUSEPPE – Passaggio di Ruolo provinciale Revocato:
da I.I.S.S. “Don Tonino Bello di Tricase” a I.C. Salve Cl. AB25
di conseguenza
- MAZZOTTA FRANCESCA – da I.C. Salve a I.C. Uggiano la Chiesa;
di conseguenza
-FRASCERRA MANUELA: Trasferimento Interprovinciale Revocato:
da CTP GALLIPOLI a I.C. “PERTINI-VILLAPIANA” SAVONA;
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate sono invitati a registrare le presenti variazioni,
anche dandone notifica agli interessati, anche al fine della corretta acquisizione dell’assunzione in
servizio a decorrere dal 01/09/2022.
Si invitano gli Uffici territoriali a notificare il presente alle istituzioni di rispettiva competenza.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente in materia.
Il presente decreto, che rettifica il provvedimento di cui al prot. n. AOOUSPLE/8547 del 17/05/2022,
solo per la parte qui prevista, è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio (www.usplecce.it) ad ogni
effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Ai Docenti Interessati
(Tramite la pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
nella provincia di LECCE
(peo istituzionali)

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

Agli UU.SS.TT. della Puglia
(peo istituzionali)
Responsabile Istruttoria: Alessandro Pastore – email: alessandro.pastore.le@istruzione.it tel: 0832235238
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

All’UST di Savona
uspsv@postacert.istruzione.it
Alle OO.SS. della scuola
(loro indirizzi mail)
Al sito web UST Lecce
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