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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 Infanzia/Primaria:
Organici, Mobilità e Reclutamento)

IL DIRIGENTE
VISTA l’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;
VISTI i bollettini dei trasferimenti relativi all’a.s. 2022/2023 pubblicati con provvedimento prot.n.
AOOUSPLE8547 del 17/05/2022;
VISTA la comunicazione prot. n.0009506 del 31/05/2022 con cui il Dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Galatina Polo 3 trasmette la comunicazione di revoca del collocamento a
riposo - dall’a.s. 2022/23 – dell’insegnante di scuola primaria De Benedictis Lucia (nata
l’08/11/1959) per mancanza del requisito contributivo;
VISTO che sul posto innanzi indicato - non più disponibile - è risultata trasferita dalla provincia di
Piacenza l’insegnante Pilon Giuseppa (nata 20/11/1977);
CONSIDERATO che, a seguito del provvedimento prot. n. AOOUSPLE/9875 del 07/06/2022, si
registra una disponibilità, a decorrere dal 01/09/2022, presso l’I.C. di Galatina Polo 3;
ACCERTATA la necessità di dover definire il trasferimento dell’insegnante Pilon Giuseppa per
indisponibilità del posto inizialmente assegnato;
FATTA SALVA la possibilità di rettifica e/o revoca, anche in autotutela, del presente provvedimento
per circostanze al momento non note all’amministrazione, ivi comprese eventuali pronunce
giurisdizionali;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate, il trasferimento su posto comune nella scuola primaria
dell’I.C. di Galatina Polo 3, per l’a.s. 2022/23, dell’insegnante Pilon Giuseppa (nata 20/11/77) è
rettificato sulla disponibilità di cui al prot. n. AOOUSPLE/9875 del 07/06/2022.
Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Galatina 3° è invitato a registrare la presente comunicazione,
dandone notifica all’interessata, anche al fine della corretta acquisizione dell’assunzione in servizio
a decorrere dal 01/09/2022.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente in materia.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio (www.usplecce.it) ad ogni effetto di
legge.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Al Dirigente dell’I.C. di Galatina 3° polo
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