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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione) Lecce, (fa fede il protocollo) 
U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento) 

 

AVVISO 

MOBILITA’ PERSONALE SCUOLA A.S. 2020/2021 
 

Si avvisa l’utenza che, a seguito dell’emergenza COVID-19, l’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Lecce resterà chiuso al pubblico. Pertanto coloro che avessero 

necessità di interagire con gli uffici amministrativi in merito alla mobilità del 

personale docente ed ATA, possono inviare una e-mail all’indirizzo: 

 USPLE.MOBILITA@ISTRUZIONE.IT 

 

La presente casella di posta è utile ESCLUSIVAMENTE per domande relative alla  

mobilità del personale docente (compresi IRC) ed ATA di cui alle OO.MM. 182 e 

183 del 2020. 

Al fine di poter reindirizzare i messaggi ai settori competenti, gli interessati sono 

invitati a specificare nell’oggetto: l’ordine di scuola (ex: scuola infanzia, scuola 

primaria, scuola secondaria di II grado, personale ATA ecc.) ed il proprio nome e 

cognome. Nel messaggio è utile riportare sia il proprio indirizzo di posta elettronica 

sia un eventuale numero telefonico. È sottinteso che, con l’invio del messaggio di 

posta elettronica, l’utente autorizza i funzionari dell’UST all’uso dei contatti indicati. 

 

Si ricorda, infine, che: 

- al fine di facilitare i contatti con gli utenti, sul sito dell’UST (www.usplecce.it) è già 

stato pubblicato un foglio informativo dei riferimenti peo dei funzionari; 

- sono pubblicati gli indirizzi peo e pec dell’UST di Lecce; 

- nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, nelle fasce orarie 9/13 e 15/17 è 

attivo il n. 0832/23511. 
 

 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale 

E normativa connessa 
Agli Utenti 

(tramite pubblicazione sul sito web) 
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#nonsiferma 

EMERGENZA COVID-19 

Ai sensi del D.L. 18/2020 e del DPCM 22/03/2020  svolgeremo la normale attività in modalità                    #smartworking 

Oppure Comunica con l’Ufficio preposto usando i contatti di seguito riportati 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE COL DIRIGENTE 

FUNZIONARIO COORDINATORE giuseppina.campo6@istruzione.it  

Supporto al Dirigente e gestione Perso- elisa.carcagni@istruzione.it  

isabella.rizzo.le@istruzione.it  

Servizio di ricevimento antonio.donadei.le@istruzione.it  

U.O.1: SEGRETERIA DEL DIRIGENTE—UFFICIO DEL PERSONALE 

FUNZIONARIO COORDINATORE giuseppina.mastrolia@istruzione.it 

Ufficio Protocollo rocco.desiena2@istruzione.it 

mariaassunta.leopizzi@istruzione.it  

mariangela.sisto.le@istruzione.it  

cosimo.leo9@istruzione.it 

simone.rollo1@istruzione.it  

micheleiury.stabile@istruzione.it (PEC) 

Spedizione alessandro.dragone5@istruzione.it 

Centralino giancarlo.martucci1@istruzione.it 

SERVIZIO CONTENZIOSO,CONCILIAZIONE E DISCIPLINA 

FUNZIONARIO COORDINATORE rosa.tanzarella.le@istruzione.it 

Istruttoria contenzioso virginia.conte5@istruzione.it  (TAR) 

elena.lezzi1@istruzione.it 

Istruttoria contenzioso,rappresentanza in 
Giudizio, rapporti con Autorità Giudiziaria 
e Avvocatura 

domenico.craca.le@istruzione.it 

luigi.mazzotta.le@istruzione.it 

FUNZIONARIO COORDINATORE claudia.tommasi2@istruzione.it 

Assenze DS e Diritto allo studio-Diplomi giovanniluigi.ciriolo@istruzione.it 

SERVIZIO AFFARI GENERALI—ESAMI DI STATO—SOSTEGNO 

Esami-Divulgazione iniziative per le scuole antonella.ferrari.le@istruzione.it  

Alunni disabili-Variazioni stato giuridico marilena.indirli.le@istruzione.it  

Supporto angela.longo.le@istruzione.it  

Alunni disabili-Equipollenze-Scuole Paritarie barbara.madonna.le@istruzione.it  

Esami-Affari Generali laura.rollo.le@istruzione.it  

PERSONALE DOCENTE: ORGANICI,MOBILITA’,RECLUTAMENTO 

FUNZIONARIO COORDINATORE angela.cagnazzo.le@istruzione.it 

Organici-Mobilità-Reclutamento settimio.papa.le@istruzione.it 

luciano.piccinno@istruzione.it 

annarita.zuccaro.le@istruzione.it 

giuseppe.agrimi@istruzione.it 

giuseppe.ruberto11@istruzione.it 

Supporto 

U.O.1: SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Organici—Mobilità—Reclutamento antonio.carluccio.le@istruzione.it 

rita.lattante.le@istruzione.it 

alessandro.pastore.le@istruzione.it 

giuseppe.ciccarese6@istruzione.it 

donato.delia6@istruzione.it 

daniele.depaolis4@istruzione.it 

pierantonio.mengoli@istruzione.it 

U.O.2: SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

U.O. 2: COMUNICAZIONE-WEB-CENTRALINO-SPEDIZIONE-ARCHIVIO-
PROTOCOLLO-PORTALE SIDI-LEGALIZZAZIONE FIRME ATTI  

ESTERO 

SERVIZIO RAGIONERIA ED ECONOMATO—RISCATTI E PENSIONI—
ORGANICI—MOBILITA’ E RECLUTAMENTO PERSONALE ATA 

FUNZIONARIO COORDINATORE-
CONSEGNATARIO 

angela.cagnazzo.le@istruzione.it 

Organici—Mobilità—Reclutamento silvia.castrignano1@istruzione.it 

loredana.orlando.le@istruzione.it 

antonio.viva@istruzione.it 

U.O.1: ORGANICI,MOBILITA’ E RECLUTAMENTO PERSONALE ATA—

Pensioni—Pratiche residuali riscatti addolorata.luceri.le@istruzione.it 

marialucia.martina4@istruzione.it 

giovanna.peluso.le@istruzione.it 

maurizio.casole@istruzione.it 

rosaantonietta.delmastro@istruzione.it 

salvatore.falconieri2@istruzione.it 

samuele.micali@istruzione.it 

antonio.passabi@istruzione.it 

U.O.2: PENSIONI,PRATICHE RESIDUALI RISCATTI, SUPPORTO ALLE IST. 
SCOLASTICHE PER RICOSTRUZIONI CARRIERA 

Liquidazione fatture spese ufficio-
Finanziamenti scuole statali/non-Contratti 
forniture-Serv.Pulizia-Utenze  e buoni pasto 

giuseppe.giuranna1@istruzione.it 

rosanna.dirosa@istruzione.it 

barbara.paiano1@istruzione.it 

U.O.3: RAGIONERIA ED ECONOMATO 

Contratti acquisto beni mobili-Sub-
consegnatario-Liquidazione e pagamento 
missioni-Pagamenti per commissioni-Supp. 
Contenzioso-contabile 

Ilenia.sollecito@istruzione.it 

Liquidazione spese contenzioso—
Comunicazioni Fiscali—Inserimento dati 
NOIPA—Equo indennizzo 

vincenzo.valzano1@istruzione.it 

PEO: usp.le@istruzione.it 

PEC: usple@postacert.istruzione.it 

annarita.deluca.le@istruzione.it 

Alimentazione-Educazione Fisica-Sport mariasilvia.arcuti@istruzione.it 

PERSONALE DOCENTE PER I PROGETTI NAZIONALI 

Inclusione scol.-Bullismo-Cyberbullismo pietro.barba3@istruzione.it  
roberta.bertilaccio@istruzione.it  

Autonomia Scolastica-Pianif. Off. Form. massimiliano.cesari@istruzione.it 

Cittadinanza Attiva-Cultura Art. e Music. carmen.leo1@istruzione.it 
giusy.negro@istruzione.it 

Alternanza Scuola-Lavoro tiziana.montinaro@istruzione.it 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo MELILLI 
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