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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: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

Il Dirigente
VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado)
e ss.mm.ii.;
VISTO
il CCNL del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola;
VISTO
il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO
il CCNI del 08/07/2020 riguardante le utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e ATA;
VISTO
l’art. 14 del CIR Puglia sottoscritto il 27/07/2022;
VISTO
il provvedimento prot. n. AOOUSPLE/16357 del 25.08.2022 di
individuazione degli assistenti amministrativi per l’incarico di utilizzazione su
posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in altra scuola della
provincia, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del C.C.N.I. 08/07/2020, in cui
all’assistente amministrativo sig. Fabio Massafra, titolare presso l’I.C. “E.
Springer” di Surbo, è assegnato l’incarico di sostituzione del Direttore S.G.A
presso l’I.C. di Minervino di Lecce;
VISTO
il provvedimento prot. n. AOOUSPLE/16774 del 31.08.2022, in cui sono stati
riassegnati gli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. presso l’I.C. Polo 3 di
Casarano, l’I.C. di Uggiano La Chiesa, l’I.C. di Minervino di Lecce a seguito
di valutazione delle richieste di rinuncia all’incarico degli assistenti
amministrativi designati per tali Istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che l’assistente amministrativo sig. Fabio Massafra non ha preso servizio,
presso il medesimo istituto, anche a seguito di rinnovo della nomina sul
medesimo I.C. di Minervino di Lecce, come da provvedimento prot. n.
AOOUSPLE/16774 del 31.08.2022, Istituzione Scolastica che a tutt’oggi
risulta priva della figura del Direttore S.G.A.;
VISTA
la disponibilità dell’assistente amministrativo sig. Francesco Quagliozzi,
utilmente collocato nella graduatoria provinciale definitiva degli assistenti
amministrativi che si sono dichiarati disponibili per la sostituzione del
Direttore S.G.A. per l’anno scolastico 2022/23, come da nota prot. n.
AOOUSPLE/15366 del 09/08/2022, a raggiungere sedi diverse dalle
preferenze espresse nella medesima graduatoria;
CONSIDERATA la necessità inderogabile di garantire il corretto funzionamento delle
istituzioni scolastiche per l’a.s. 2022/2023;
INFORMATE
le Segreterie provinciali delle OO.SS. Comparto Istruzione;
DISPONE
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Art. 1 Ai sensi dell’art. 14 comma 3 del C.C.N.I. 08/07/2020, l’assistente amministrativo sig.
Francesco Quagliozzi, titolare presso l’I.C. “Ammirato Falcone” di Lecce, è individuato
per l’incarico di utilizzazione su posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
in altra scuola della provincia presso l’Ufficio di segreteria dell’I.C. di Minervino di
Lecce, con decorrenza giuridica dal primo giorno utile, successivo alla data del presente
provvedimento, ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. L’incarico è
comunque limitato all’a.s 2022/2023.
Eventuali assenze dovranno essere segnalate tempestivamente dal dirigente della scuola di
utilizzazione.
Il Dirigente Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Lecce l’avvenuta assunzione in servizio, stipulando l’apposito
contratto.
Art. 2 Il posto che residuerà nel profilo di assistente amministrativo a seguito di accettazione
dell’incarico di utilizzazione su posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in
altra scuola della provincia, di cui al presente decreto, sarà reso disponibile solo dopo
l’avvenuta presa di servizio dell’assistente amministrativo sig. Francesco Quagliozzi,
comunicata dal dirigente scolastico della sede assegnata. La nomina è rimessa al dirigente
scolastico per esaurimento della graduatoria provinciale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it e
contemporaneamente www.ustlecce.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
All’A.A. Francesco Quagliozzi
c/o I.C. “Ammirato Falcone” di Lecce
Al D.S. dell’I.C. “Ammirato Falcone” di Lecce
Al D.S. dell’I.C. di Minervino di Lecce
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
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MELILLI VINCENZO
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Al sito web
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