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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/(riportatoinintestazione)

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 31.05.2012, 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;
VISTO
il Decreto Dirigenziale prot. n. AOOUSPLE/10655 del 21.06.2022 con il quale venivano
modificati alcuni movimenti relativi alla mobilità del personale ATA per l’a.s. 2022/23;
VISTO
il reclamo da parte della sig.ra Anna Laura STINCONE acquisito al protocollo di questo
Ufficio con n. AOOUSPLE/10927 del 24/06/2022;
CONSIDERATO che in una delle preferenze sintetiche espresse dalla sig.ra Anna Laura STINCONE
(punti 84) risulta trasferito personale con punteggio inferiore;
ACCERTATO che la sig.ra Domenica CARROZZINI ha ottenuto il trasferimento presso il Liceo
Colonna di Galatina a seguito di preferenza sintetica con punti 73;
VISTO
l’art. 25 c.3 dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022, il quale stabilisce che “Nel caso una domanda
sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato è assegnata la prima
istituzione scolastica o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco
ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell’ambito
della suddetta preferenza sintetica e l’istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata
secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante
una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si
richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima
istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con
indicazione più specifica e al personale che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata
la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.”;
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:
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STINCONE ANNA LAURA
n. 12/11/1970
CARROZZINI DOMENICA
n. 30/09/1955

p. 84

Trasferimento c/o Liceo “Colonna” Galatina

p. 73

Trasferimento c/o Liceo “Colonna” Galatina REVOCATO
(riacquisita titolarità c/o IISS “Calasso” Lecce)

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 (www.usplecce.it) con valore ad
ogni effetto di legge.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Destinatari:
Al personale ATA interessato
alle operazioni di mobilità a.s. 2022/23
(tramite pubblicazione sul sito web)

Ai dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)

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

Alle Segreterie provinciali
OOSS Comparto Scuola
(indirizzi peo)
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