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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) 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 297/1994 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/1999;  

VISTO il DPR n. 81/2009;  

VISTO il DPR n. 89 del 20 marzo 2009; 

VISTA la Legge 107/2015 con particolare riferimento all’adeguamento annuale dell’organico 

dell’autonomia e le disposizioni riguardanti l’istituzione di posti di potenziamento per 

il raggiungimento di obiettivi formativi indicati come prioritari;  

VISTO il D.Lgs n. 65 del 13 aprile 2017 che ha esteso l’istituzione di posti di potenziamento 

anche alla scuola dell’infanzia;  

VISTO l’art 12 D. Lgs n. 61 del 13/4/2017 riguardante la revisione dei percorsi di istruzione 

professionale;  

VISTA la Legge 178/2020 che, all’art. 1 comma 968, prevede un incremento dell’organico di 

potenziamento nella scuola dell’infanzia, così previsto dall’art 1 commi 64-65 della 

Legge 107/2015, e, all’art 1 comma 960, prevede un incremento della dotazione 

consolidata dell’organico di sostegno da distribuire sui diversi ordini e gradi;  

VISTA la Circolare Ministeriale, prot. n. AOODGPER/13520 del 29/04/2021, che ha fornito le 

istruzioni operative per la definizione delle Dotazioni organiche del personale docente 

per l'anno scolastico 2021/22;  

VISTA   la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  prot. AOODRPU/11442 del 

03/05/2021 che ha definito la ripartizione a livello provinciale del contingente 

regionale di posti relativi al personale docente per l’a.s. 2021/22, assegnando alla 

provincia di Lecce un contingente complessivo di n. 8826 posti comuni (compresi n. 

37 di O.F.), n. 18 posti di potenziamento aggiuntivo per la Scuola dell’Infanzia (L. 

178/2020 art. 1 c. 968) e n. 50 posti di sostegno (L. 178/2020 art. 1 c. 960);  

TENUTO CONTO delle proposte di organico avanzate dai Dirigenti Scolastici in relazione alle peculiarità 

ed alla complessità delle singole realtà scolastiche; 

INFORMATE le Segreterie provinciali delle OOSS del Comparto scuola, in occasione dell’incontro 

preliminare del 15.04.2021 ed, in ultimo, aggiornata con la nota prot. 

AOOUSPLE/6111 del 06/05/2021;  

DECRETA 

 

Secondo le disposizioni in premessa indicate,  che qui si intendono integralmente richiamate, in riferimento a 

tutti gli ordini di scuola statale, l’Organico (OD+OF) del personale docente della Provincia di Lecce, per 

ogni tipologia di posto, per l’a.s. 2021/22, è definito come di seguito riportato, fatta salva la possibilità di 

rettifica per circostanze al momento non note.  
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Posti comuni riparto tra ordini e gradi di istruzione 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° 

GRADO 

SECONDARIA 2° 

GRADO 

1280 2322 1829 3358 +37 OF 

   

I posti di potenziamento per l’a.s. 2021/22 sono distribuiti tra i vari ordini di scuola come riportato nella 

seguente tabella. 

 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° 

GRADO 

SECONDARIA 2° 

GRADO 

39 (21 o.d. 20/21 + 18) 238 117 326 + 62 sostegno 

 

Per quanto riguarda i posti di sostegno complessivamente n. 1418, compreso l’incremento di cui alla L. 

178/2020 in premessa indicata, si riporta di seguito la relativa ripartizione. 

 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° 

GRADO 

SECONDARIA 2° 

GRADO 

114 468 383 453 

 

Con il presente provvedimento si dispone la pubblicazione dell’Organico di Diritto del personale docente 

della Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e di 2° grado della provincia di Lecce per l’a.s. 

2021/22. 

I prospetti allegati sono parte integrante del presente provvedimento. 

         Il Dirigente 

            Vincenzo MELILLI 

All’USR per la Puglia 

(pec istituzionale) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Alle OO.SS comparto Scuola 

Provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Al Sito Web 

(www.usplecce.it) 
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