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Circolare n. 103/2022
Lecce, 27 aprile 2022
Ai Docenti
All’Albo di Istituto
Al sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

Oggetto: Pubblicazione Organico di Diritto definitivo a.s. 2022/2023
Facendo seguito alla nota AOOUSPLE 7415 del 26/04/2022, si comunica che sul sito dell’Ufficio
VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce sono pubblicate le stampe dell’Organico di Diritto
definitivo per l’anno scolastico 2022/2023.
Si allegano alla presente la nota sopra citata e le stampe dell’Organico definitivo.
Le SS.LL. sono invitate a prenderne visione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Dario CILLO

Liceo “Virgilio – Redi”

m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007415.26-04-2022.h.12:23

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: (Servizio Personale Docente, Organici, Mobilità e Reclutamento)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni
ordine e grado della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Al sito Web
Sede
Alle OO.SS. della Scuola
(peo istituzionali)
Oggetto: DM 90/2022 Organico dell’autonomia (O.D. + O.F.) del personale docente Scuola infanzia, Primaria,
Secondaria di I° e II° Grado a. s. 2022/2023 – pubblicazione prospetti organico.
IL DIRIGENTE
Con riferimento al provvedimento UST Lecce prot. AOOUSPLE/7355 del 22/04/2022, e ad
integrazione del medesimo, con il quale questo Ufficio ha definito la ripartizione del contingente dell’Organico
dell’Autonomia del personale docente, nei limiti della quota assegnata alla provincia di Lecce per tutti gli
ordini e gradi della scuola statale, si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data odierna sono pubblicate sul
sito di quest’Ufficio le stampe dell’Organico definitivo relativo alle dotazioni del personale docente delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, come risultanti al Sistema Informativo (SIDI) del Ministero
dell’Istruzione.
Le SS.LL. avranno cura di prendere visione del suddetto organico ed acquisirne copia da conservare
agli atti dell’Istituto.
La presente, è pubblicata sul sito web (www.usplecce.it) nella sezione Personale Docente, con valore
ad ogni effetto di legge.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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