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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)

IL DIRIGENTE
l’O.M n. 203 del 8 marzo 2019 contenente norme di attuazione del C.C.N.I.,
sottoscritto in data 06/03/2019, in materia di mobilità del personale della scuola,
per l’anno scolastico 2019/20;
VISTO
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale della scuola per l’anno scolastico 2019/20, sottoscritto in data
06/03/2019;
VISTA
l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 31/12/2019, resa nel giudizio R.G. n.
159/2019 promosso dal docente Petracca Angelo, con cui il Tribunale di
Sondrio – Sezione Lavoro ha ordinato “all’Amministrazione scolastica di
provvedere ad assegnare o trasferire il ricorrente presso una scuola del
Comune … omissis… o presso altra scuola del distretto della Provincia in cui
rientra il Comune indicato” per le motivazioni indicate nella medesima
ordinanza;
CONSIDERATO che, nelle more della definizione del giudizio di merito incardinato dal
ricorrente, occorre dare esecuzione alla predetta ordinanza;
ACCERTATA
tuttavia, l’inesistenza di posti vacanti e disponibili presso gli ambiti della
provincia di Lecce per la classe di concorso del ricorrente A046 Scienze
giuridico – economiche, in quanto in esubero;
RITENUTO
pertanto, di dover disporre l’assegnazione in soprannumero del docente
Petracca Angelo nella provincia di Lecce, con sede di servizio per l’a.s.
2019/2020 presso l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galilei – Costa –
Scarambone” di Lecce;
VISTA

DISPONE
in esecuzione dell’ordinanza del 31/12/2019 del Tribunale di Sondrio – Sezione Lavoro, resa nel
giudizio n. R.G. 159/2019, il docente PETRACCA ANGELO, nato a Monteroni di Lecce il
20/04/1957, classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche, è assegnato in soprannumero
presso l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galilei – Costa – Scarambone” di Lecce, a
decorrere dalla notifica del presente provvedimento da parte dei Dirigenti Scolastici interessati che
ne cureranno altresì l’esecuzione, ciascuno per quanto di propria competenza.
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Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e salvo revoca, annullamento o
rettifica a seguito dell’eventuale esito favorevole all’Amministrazione del giudizio n. R.G.
159/2019 dinanzi al Giudice del Lavoro di Sondrio.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da MELILLI
VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Al Prof. Petracca Angelo
c/o studio legale Parato
(pec: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)
Al Dirigente dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Chiavenna (So)
(pec: sois00600d@pec.istruzione.it)
Al Dirigente dell’I.I.S.S. “Galilei – Costa – Scarambone” di Lecce
(pec: leis04200r@pec.istruzione.it)
All’UST di Sondrio
(pec: uspso@postacert.istruzione.it)
Al sito web – sede
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