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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
il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione
relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 60 del 10/03/2022 recante “Aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;;
VISTA
l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 che ha disciplinato le
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali (di seguito GPS
ndr ) e di istituto (di seguito G.I. ndr) e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio scolastico
2022/23 e 2023/24;;
VISTO
il decreto prot. n. AOOUSPLE/13746 del 1/8/2022, e successivi, con il quale
sono state approvate le GPS del personale aspirante docente delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado nella provincia di Lecce valide per il
biennio 2022-2024;
VISTO
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;
VISTO
le preferenze registrate dagli aspiranti in GaE e GPS attraverso il sistema
“Istanze on-line” del Ministero nei termini indicati con avviso prot. n.
AOODGPER/28656 dell’1/08/2022, che precisava, inoltre, che: “La mancata
presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla
procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per
le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche,
l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata
sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice
meccanografico delle istituzioni scolastiche”;
TENUTO
del quadro delle disponibilità pubblicate utili ai fini delle operazioni di
CONTO
conferimento delle proposte di nomina a tempo determinato;
CONSIDERATO che l’elaborazione degli incarichi è stata effettuata nel rispetto dell’ordine di
graduatoria e dei titoli di riserva e di precedenza nella scelta della sede
posseduti dagli aspiranti ai sensi della legge n. 68/99 e degli artt. 21 e 33
commi 5, 6 e 7 L. n. 104/1992;
VISTO
L’Avviso UST Lecce prot. 16773 del 31/8/2022 di avvio delle operazioni
relative agli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023;
VISTO
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VISTO

il proprio provvedimento prot.16890 del 01/09/2022 con il quale sono stati
pubblicati gli esiti relativi alla procedura sopra indicata;
PRESO ATTO
che la procedura informatizzata ha assegnato una cattedra per la c.d.c EEEM
(scienze motorie per la scuola primaria) al docente GERVASI GIORGIO
pos. 71 punti 54, formata da 8 ore presso l’I.C. Lizzanello, 8 ore I.C. Bodini
Monteroni e 8 ore presso l’I.C. Calimera;
VISTO
l’art.13, comma 21, dell’O.M. 112 il quale stabilisce che:” Nel predetto
limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a
tempo determinato… ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi
scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile
raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e
primaria…”;
VISTA
la comunicazione del docente GERVASI GIORGIO, acquisita con prot n.
AOOUSPLE/17924 del 13/9/2022, con la quale lo stesso chiede il
miglioramento del posto orario per i motivi sopra esposti;
VISTA
la rinuncia sopraggiunta per lo spezzone orario presso il C.D. “E. De Amicis”
di Lecce (LEEE07101Q) per la c.d.c. EEEM;
VERIFICATA
la domanda dell’aspirante all’interno della procedura informatizzata;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla rettifica, a fronte di quanto esposto, in
quanto l’elaborazione effettuata dal sistema non ha tenuto conto del limite
delle sedi;
FATTA SALVA la possibilità di rettifica/revoca del presente provvedimento, anche in
autotutela, per circostanze al momento non note all’Amministrazione;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa indicate che si richiamano integralmente, a parziale rettifica del
decreto UST Lecce prot. AOOUSPLE/16890 del 01/09/2022, relativo alla pubblicazione degli esiti
degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/23, e limitatamente all’aspirante Gervasi Giorgio
(n.05/02/1980) la proposta di incarico a tempo determinato per la scuola primaria - posto
educazione motoria - EEEM – è rettificata come di seguito indicato:
8 ore presso l’I.C Lizzanello (LEEE82801C) – sede confermata;
14 ore presso C.D. “E. De Amicis” di Lecce (LEEE07101Q) – sede assegnata per rettifica.
8 ore I.C. Bodini Monteroni (LEEE840035) – revocata;
8 ore presso l’I.C. Calimera (LEEE816016) – revocata.
Le predette disponibilità (LEEE840035 e LEEE816016) saranno utili alle operazioni di scorrimento
degli incarichi a TD.
I Dirigenti scolastici, interessati dal presente provvedimento, si raccorderanno ed apporteranno,
tempestivamente dalla data del presente, le dovute modifiche.
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Quanto disposto dallo stesso potrà essere oggetto di rettifica, in autotutela o per rilevati errori
materiali.
Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni legislative e normative vigenti, nonché alle
indicazioni richiamate da questo Ufficio.
Avverso il presente decreto sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla
normativa vigente.
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio (www.usplecce.it e contemporaneamente su
www.ustlecce.it) con valore ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge
18.6.2009, n.69.
Il Dirigente
Vincenzo MELILLI
Destinatari:
al docente Gervasi Giorgio
(e-mail in possesso dell’amministrazione)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di LECCE
(peo istituzionali)

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

Al personale aspirante a nomine
TD GPS - posto EEEM - per l’a.s. 2022/23
(tramite pubblicazione)
Al Sito Web – Sede
p.c.
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale – BARI
(pec istituzionale)
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
(tramite pubblicazione)
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