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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
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;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, il docente Marasco Claudio - risultato
soprannumerario, per l’a.s. 2022/23, su Cl. Conc. A010 presso IISS “F. Bottazzi” di Casarano
è stato considerato perdente posto a domanda condizionata al permanere della situazione di
soprannumerarietà presso la predetta Istituzione Scolastica;
RITENUTO pertanto, in autotutela, di dover rettificare tale domanda e confermare, così come
richiesto dallo stesso docente in data 14 aprile 2022, l’istanza di trasferimento presentata per
l’a.s. 2022/23;
CONSIDERATO che presso l’I.I.S.S. “E Mattei” di Maglie, richiesto dal Professore Marasco tra le
preferenze, risulta tuttora disponibile un posto di Discipline Grafico Pubblicitarie -cl. Conc.
A010;
VISTA

DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate, il docente Marasco Claudio (nato 09/06/69) – titolare A010
Discipline Grafico Pubblicitarie - è trasferito dall’I.I.S.S. “F. Bottazzi” di Casarano all’I..I.S.S “E
Mattei” di Maglie cl.conc. A010 Discipline Grafico Pubblicitarie.
Di conseguenza il posto disponibile per le successive operazioni diventa la COe presso l’II.SS.
Bottazzi di Casarano.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate sono invitati a registrare la presente variazione,
anche dandone notifica all’ interessato, 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.
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
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AL prof. Marasco Claudio
Al Dirigente dell’IISS”F. Bottazzi” di Casarano
Al Dirigente I.I.S.S “E Mattei” di Maglie
Alle OO.SS. della scuola
(loro indirizzi mail)
Al sito web UST Lecce
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