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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;
VISTO il reclamo prot. n. 8736 del 19.05.2022 presentato dall’insegnante di scuola primaria Amoroso
Luciana avverso il mancato trasferimento presso l’I.C. di Alessano;
CONSIDERATO che, per mero errore, non è stata convalidata da questo Ufficio l’istanza di mobilità
presentata on line dalla stessa insegnante per l’a.s. 2022/23;
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
Per le motivazioni in premessa indicate, i trasferimenti della scuola primaria, per l’a.s. 2022/23, sono
rettificati come di seguito riportato:
AMOROSO LUCIANA (nata 17.10.61)
Da I.C. Taurisano
A I.C. Alessano
DI CONSEGUENZA
CASCIARO Loredana (nata 15.09.83)
Da I.C. Alliste
A I.C. Tricase “Pascoli”
anziché I.C. Alessano
COLONA CASTO Giuseppa
A I.C. Taurisano (riassorbita)
Anziché I.C. Casarano 3° polo
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BLEVE Cinzia (nata 06.01.73)
Da I.C. Supersano
A I.C Salve
(DOMANDA CONDIZIONATA)
Anziché I.C. Tricase “Pascoli”
MINNITI Francesca
dalla prov. Di Taranto
A I.C. Alliste
Anziché I.C. Salve

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

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

Responsabile Istruttoria: Anna Rita Zuccaro – email: annarita.zuccaro.le@istruzione.it tel: 0832235242
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235242 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

