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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: Organici, Mobilità e Reclutamento

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell’art. 2 comma 416 della Legge n. 244 del 24/12/2007” e in particolare l’art. 11 “Docenti tutor”;
VISTO il Decreto del MIUR n. 139 del 4 aprile 2011 “Attuazione Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249”, recante il Regolamento
concernente la ‘formazione iniziale degli insegnanti’;
VISTO il Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, concernente la “Disciplina per la determinazione
dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro
ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, ed in
particolare l’art. 4 dello stesso;
VISTA la nota dell’U.S.R. Puglia prot. n. 33458 del 04/08/2022, che stabilisce il contingente del
personale con funzioni tutoriali presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria delle
Università degli Studi di Bari e del Salento;
VISTA la nota dell’U.S.R. Puglia prot. n. 36777 del 31/08/2022 con la quale si comunica l’elenco dei
docenti da porre in esonero o semi esonero per l’a.s. 2022/2023 per lo svolgimento delle funzioni tutoriali,
in qualità di tutor organizzatore o coordinatore, presso le Università degli Studi di Bari e del Salento;
DISPONE
l’esonero parziale, con decorrenza da 01/09/2022 e scadenza il 31/08/2023, dei docenti di seguito
indicati:

COGNOME

NOME

SEDE DI SERVIZIO

CDC

ANTICO
CAGGIA

ANNA ROSA
CARMELA
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DE LUME’

PAOLA

FALCINI

MIRELLA

NARDO’ I.C. POLO 3 – LEIC898001
ARADEO I.C. VIA MANZONI –
LEIC810005
LECCE – LICEO CLASSICO
“PALMIERI” - LEPC03000R
MAGLIE I.C. "PRINCIPE DI
PIEMONTE" – LEIC8AQ00Q
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GIUSTIZIERI

DANIELE

VEGLIE I.C. – LEIC8AG00X

ADEE

LAUDISA

ANNA

ADEE

LIFONSO

PATRIZIA

PELLEGRINO
SABATO

GIANCARLO
IRENE
SLVATORA
MARIA
ROSARIA

MELENDUGNO I.C. “R. DURANTE” –
LEIC829006
LECCE I.C. “STOMEO-ZIMBALO” –
LEIC882003
GALATONE I.C. POLO 2 – LEIC8950057
TAURISANO I.C. POLO 1 – LEIC88900T
NARDO’ I.C. POLO 3 – LEIC89800L
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I Dirigenti scolastici definiranno l’orario di servizio tenendo conto delle esigenze
dell’Istituzione scolastica, in modo da assicurare l’unicità di ciascun insegnamento, classe o sezione
della scuola dell’Infanzia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’UST di Lecce (www.usp.lecce.it e
contemporaneamente su www.ustlecce.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Il Dirigente
Vincenzo MELILLI

Destinatari:
Ai Docenti interessati
(tramite pubblicazione sul sito web)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ai Dirigenti Scolastici
di tutte le Istituzioni Scolastiche
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Al sito web dell’U.S.T. di Lecce
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p.c.
U.S.R. Puglia
drpu@postacert.istruzione.it
Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
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