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

 
 

Al Personale Docente/ATA interessato 
(mediante pubblicazione sito Web) 

 

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS 

Comparto Istruzione 
(loro indirizzi) 

 

Al Sito Web – UST Lecce 

p.c. 

All’USR Puglia 
(pec istituzionale) 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Oggetto: Elenco sedi personale docente e ATA con domanda di pensionamento o cessazione 

d’ufficio dal 1/9/2023. 

 

In riferimento all’oggetto, si fornisce l’elenco aggiornato alla data odierna delle probabili 

sedi, distinte per classi di concorso e/o tipologia di posto e profilo, che potrebbero rendersi 

disponibili dal 01/09/2023 a seguito di pensionamento del personale docente e ATA. 

Si precisa che le procedure pensionistiche sono ancora in corso, in attesa delle 

certificazioni del diritto a pensione da parte dell’INPS, e che non sono stati ancora definiti gli 

Organici di Diritto di tutti gli ordini di scuola sia del personale docente sia del personale ATA. 

Pertanto, si evidenzia che le suddette sedi sono suscettibili di variazioni e, non 

essendo consolidate, sono fornite al solo fine orientativo. 

La presente, unitamente agli allegati, è pubblicata sul sito web di questo Ufficio 

(www.ustlecce.it). 

 
 

Il Dirigente 

Vincenzo Melilli 

 

Allegati: Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO 
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elenco pensionandi 2023 personale ATA 

elenco pensionandi 2023 docenti secondaria 

elenco pensionandi 2023 docenti infanzia e primaria 
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