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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
--------------------------------

Prot. e data in intestazione
Oggetto: DM 184/2022. Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 del personale docente.
Decreto di nomina da GM ed assegnazione sede. Classe di concorso A061
Aventaggiato Flavia Lia (nata il 25.9.1978)
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 165/2001, e successive modificazioni. recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni,
recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge 107/2015 e il D.M. 850/2015 per la disciplina relativa al periodo di formazione e
prova;
VISTO il DM 184/2022, trasmesso con la nota prot. AOODGPER/27845 del 21/07/2022, con il
quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente di assunzioni per le scuole
statali di ogni ordine e grado;
VISTO l’allegato “A” al predetto DM, recante le “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in
ruolo per l’anno scolastico 2022/2023”;
VISTO il DDG dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/31402 del 21/07/2022, ed eventuali
successive rettifiche, con il quale è stato ripartito a livello provinciale il contingente di posti
di docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, posti comuni
e di sostegno, al quale si rimanda per il riparto tra GM e GaE per la cdc AB25;
VISTO il provvedimento, prot. n. AOODRPU/34424 del 10.8.2022, al quale si rimanda
integralmente, con cui, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nel medesimo citati,
l’USR Puglia ha rettificato la graduatoria di merito della cdc A061 - Tecnologie e tecniche
delle comunicazioni multimediali, collocando l’aspirante al posto n. 8;
VISTO il successivo provvedimento, prot. n. AOODRPU/35477 del 22/08/2022 con il quale l’USR
Puglia, per effetto del precitato decreto, ha comunicato a questo Ufficio di “voler 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”;
CONSIDERATO che bisogna procedere all’assegnazione dell’aspirante ad una sede nella provincia
di Lecce, con decorrenza come da decreto USR Puglia sopra citato per la cdc A061;
VISTE le disponibilità della cdc A061 per l’a.s. 2022/2023, tra le quali quella presso l’IS “MEDI”
di Galatone (Le) cod.mecc. LEIS037009;
FATTA SALVA la possibilità di rettifica/revoca, anche in autotutela, del presente provvedimento
per circostanze al momento non note, ivi comprese eventuali pronunce giurisdizionali;
DISPONE
Per le motivazioni e la normativa in premessa indicate, che qui si intendono integralmente
richiamate, la candidata Aventaggiato Flavia Lia (nata il 25.9.1978), inclusa nella GM della cdc
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A061, è destinataria della proposta di assunzione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 01/09/2021
ed economica dall’effettiva presa di servizio presso la sede di assegnazione.
La stessa è assegnata alla sede dell’IS “Medi” di Galatone (Le) per la sottoscrizione del contratto.
Il dirigente scolastico darà seguito agli adempimenti di competenza, ivi compresi i controlli e la
registrazione al SIDI.
Il presente provvedimento, che è reso in esecuzione delle disposizioni in premessa indicate, è
pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it e contemporaneamente su
www.ustlecce.it), con valore di notifica a tutti gli effetti.
Il presente provvedimento è, altresì, trasmesso all’indirizzo di posta elettronica dell’istituzione
scolastica per l’acquisizione agli atti.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Destinatari:
Aventaggiato Flavia Lia
(tramite pec personale e pubblicazione)
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IS “Medi” di Galatone (Le)
leis037009@pec.istruzione.it
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