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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
VISTA
VISTO
VISTO

la legge 5.2.1992 n. 104
il T.U. 16 aprile 1994 n. 297
il C.C.N.I per il triennio 2022/25 concernente la mobilità del personale docente,
educativo e ATA sottoscritto in data 27/01/2022;
VISTA
la nota sulle supplenze n. 28597 del 29 luglio 2022 concernente le istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
AT.A.;
VISTO
il C.I.R. del 27/07/2022 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2022/23;
VISTO
il proprio provvedimento AOOUSPLE/13126 del 21/07/2022 con il quale sono
stati istituiti i posti di sostegno in deroga per l’anno scolastico 2022/23;
VISTA
la nota prot. 4028 del 02/09/2022 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Poggiardo ha comunicato il trasferimento in altra provincia di
uno studente destinatario di 18 ore di sostegno didattico e la richiesta di
istruzione parentale per uno studente destinatario di 18 ore;
ACCERTATO che le ore suddette non risultano assegnate ad alcun docente;
DISPONE
la sospensione delle sopra citate ore come indicato nel seguente prospetto:
GRADO
PRIMO

PROCEDIMENTO
SOSPENSIONE

TOT. ORE
36 ore
(due posti)

A
POGGIARDO IC – LEIC88000B

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993.
L’originale è agli atti
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Al Dirigente Scolastico
•

POGGIARDO IC

All’UO Organici PRIMO grado SEDE

Al sito web UST Lecce

Responsabile istruttoria: Barbara Madonna – barbara.madonna.le@istruzione.it
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235211 – pec: usple@postacert.istruzione.it - sito web : http://www.usplecce.it

