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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)

IL DIRIGENTE
l’ipotesi del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24,
2024/25, sottoscritto in data 27 gennaio 2022;
VISTA
l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25/02/2022 che disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2022/23 e determina le modalità di applicazione
delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del
personale della scuola;
VISTA
il Decreto Dirigenziale prot. n. AOOUSPLE/9517 del 31.05.2022, con il quale, sulla base
delle informazioni inserite al SIDI, è stato pubblicato l’elenco delle risultanze della mobilità
del personale di ruolo A.T.A. relativa all’anno scolastico 2022/2023;
VISTI
i reclami pervenuti a seguito del predetto decreto;
ACCERTATO che l’istanza della sig.ra Anna Laura STINCONE, collaboratrice scolastica titolare presso
il 5° C.D. “Tempesta” di Lecce e trasferita c/o il Liceo “Capece” di Maglie, presenta errori
materiali di valutazione che determinano la necessaria correzione in riduzione;
RISCONTRATO che risultava erroneamente disponibile n. 1 posto di collaboratore scolastico presso il
Liceo “Stampacchia” di Tricase in quanto, a seguito di non corretta registrazione della
titolarità sul nuovo codice meccanografico relativo al dimensionamento di cui al D.G.R. 2206
del 27/12/2021, la collaboratrice scolastica sig.ra Domenica AMADEO risultava
erroneamente titolare presso il Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino anziché presso il Liceo
“Stampacchia” di Tricase;
CONSIDERATO che a seguito della rettifica di titolarità di cui sopra risulta disponibile n. 1 posto di
collaboratore scolastico presso il Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino;
RITENUTO di dover procedere, per il principio di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione,
a rettificare in maniera puntuale i movimenti suddetti;
VISTA

DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate, i trasferimenti del personale di ruolo ATA per l’a.s. 2022/23 sono
così modificati:
STINCONE ANNA LAURA
n. 12/11/1970

p. 84

Trasferita c/o Liceo “Capece” Maglie REVOCATO
(riacquisita titolarità c/o 5° C.D. “Tempesta” Lecce)

ZAMPILLI ANNA
n. 31/01/1958

p. 310

da IISS “Cezzi de Castro Moro” Maglie
a Liceo “Capece” Maglie

SCARPINA DANIELE
n. 30/07/1983

p. 188

Trasferimento presso IISS “Cezzi de Castro Moro” Maglie
Titolare c/o Centro Territoriale Galatina

MATTIA DANIELE

p. 79

da Centro Territoriale Lecce
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n. 26/12/1981

a Centro Territoriale Galatina

ACCOGLI RICCARDO
n. 28/12/1968

p. 608

Trasferimento c/o Liceo “Stampacchia” Tricase REVOCATO
(riacquisita titolarità c/o IISS “Bottazzi” Casarano)

VADRUCCI LUIGI ORONZO
n. 01/08/1984

p. 102

da IISS “Bottazzi” Casarano
a 5° C.D. “Tempesta” Lecce

ERROI MARIA LUISA
n. 25/03/1964

p. 118

da 2° C.D. “De Amicis” Lecce
a Liceo “Don Tonino Bello” Copertino

OI VIVIANA
n. 15/09/1958

p.72

Trasferimento c/o 2° C.D. “De Amicis” Lecce
Titolare prov. LT

I Dirigenti degli Istituti Scolastici in indirizzo notificheranno il presente provvedimento al personale di
ruolo A.T.A. interessato.
Lo scrivente Ufficio procederà ad operare le conseguenti registrazioni al SIDI.
Avverso il presente Provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa vigente
in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Al personale ATA interessato
alle operazioni di mobilità a.s. 2022/23
(tramite pubblicazione sul sito web)

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
della provincia di Lecce

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

(peo istituzionali)

Al sito web – UST Lecce
e, p.c.:
All’USR Puglia – DG Bari
(peo istituzionale)

Agli UST della Repubblica Italiana
All’UST di Latina
(peo istituzionali)

Alle Segreterie provinciali
OOSS Comparto Scuola
(indirizzi peo)
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