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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Al Personale docente, IRC e ATA 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

p.c. 

All’USR Puglia 

(drpu@@postacert.istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 

 

Alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto Scuola 
(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web UST Lecce 

 

Oggetto:  Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - anno 

scolastico 2022/2023. Pubblicazione nota ministeriale avvio procedura.  

 

Con la nota prot. n. AOODRPU/25053 del 20/06/2022 l’USR per la Puglia ha richiamato 

la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/23439 del 17 giugno 2022, avente per oggetto 

“Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23.”, 

con la quale l’Amministrazione Centrale ha fornito indicazioni in merito alla procedura in 

argomento. 

Nel rimandare integralmente alla suddetta nota ministeriale si evidenzia che le domande 

potranno essere presentate: 

per i docenti dal 20 giugno al 4 luglio 2022 

per il Personale Ata  dal 27 giugno all’11 luglio 2022 

Le istanze degli insegnanti di religione cattolica (IRC) saranno presentate, come negli 

anni scolastici precedenti, in modalità cartacea secondo la medesima scadenza sopra indicata 

(4/07/2022) e le modalità di trasmissione indicate nella nota ministeriale. Le istanze cartacee, 

pertanto, dovranno essere trasmesse all’indirizzo pec di questo UST 

(usple@postacert.istruzione.it).  
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Come per gli anni precedenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli 

insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui 

all’Allegato 1 del CCNI, richiamato nella nota ministeriale. 

Si avvisa che non saranno prese in considerazione le istanza prodotte in modalità 

diverse da quelle previste dalle disposizioni ministeriali e trasmesse oltre il termine indicato 

dalle medesime disposizioni. 

 

Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alla normativa richiamata. 

  

La presente, è pubblicata, unitamente alla nota ministeriale, sul sito web 

(www.usplecce.it), con valore ad ogni effetto di legge. 

 
 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 

Allegati 

Nota MI e nota USR 

http://www.usplecce.it/
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