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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)

Oggetto: nomine a tempo determinato del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023. Esito
delle operazioni del 01/09/2022. Revoca proposta TD CDC A061
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

VISTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATA

il d. lgs. 297/1994 e ss.mm.ii.;
la nota ministeriale prot. N. AOODGPER/28597 del 29/07/2022, che fornisce
istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al
personale scolastico per l’a.s. 2022/23;
il provvedimento dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/35477 del 22/08/2022
con il quale l’USR Puglia, per effetto del provvedimento giurisdizionale ivi
citato, ha comunicato a questo Ufficio di “assegnare alla suindicata docente
una sede disponibile nella provincia di LECCE con decorrenza giuridica
dall’1.9.2021 e decorrenza economica con presa di servizio dall’1.9.2022”
per la cdc A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;
che per mero errore materiale il prospetto delle disponibilità pubblicate utili ai
fini delle operazioni di conferimento delle proposte di nomina a tempo
determinato non è stato privato della disponibilità presso l’IS “Medi” di
Galatone (Le) cod. mecc. LEIS037009;
che l’elaborazione degli incarichi a tempo determinato è stata effettuata con
l’erronea inclusione del suddetto posto al quale è stato erroneamente un
aspirante per incarico a t.d.;
il provvedimento prot. n. AOOUSPLE/16890 dell’01/09/2022, e relativi
allegati, dal quale risulta assegnata all’aspirante GPS Fascia 1 Miglietta Mirko
Alberto la sede presso l’IS “Medi” di Galatone (Le) cod. mecc. LEIS037009
(CoE);
la possibilità, in autotutela o per rilevati errori materiali, di rettificare il
provvedimento di proposta di assunzione a t.d. per indisponibilità del posto;
DISPONE

gli esiti di assegnazione delle sedi degli aspiranti destinatari di proposta assunzione con contratto a
tempo determinato, per l’a.s. 2022/23, come indicato nel provvedimento prot. n.
AOOUSPLE/16890 dell’01/09/2022 e negli allegati prospetti è così rettificata:
sede IS Medi di Galatone – cdc A061 – aspirante Miglietta Mirko Alberto – proposta revocata.
Il dirigente scolastico provvederà a notificare il presente provvedimento, che ha efficacia dalla data
del protocollo, all’interessato e non procederà alla formalizzazione del contratto a t.d.
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Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni legislative e normative vigenti, nonché alle
indicazioni richiamate da questo Ufficio.
Il presente provvedimento, trasmesso al Dirigente dell’istituzione scolastica, è pubblicato sul sito
web di questo Ufficio (www.usplecce.it e www.ustlecce.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
il Dirigente
Vincenzo Melilli
Al aspirante a nomina TD Miglietta Mirko Alberto
CDC A061
(tramite pubblicazione sul sito web)

Al Dirigente
IS “Medi” di Galatone (Le)
leis037009@pec.istruzione.it

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

p.c.
All’USR Puglia
(drpu@postacert.istruzione.it)
Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
(pubblicazione)

Al sito web UST Lecce
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