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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)

U.O./Sezione: Organici, Mobilità e Reclutamento
Unità Operativa 1:Scuola Infanzia e Primaria

IL DIRIGENTE
Vista la Sentenza n. 1807/2020 (N. R.G. 2786/2017) pubblicata il 26/06/2020 con la quale il
Giudice del Tribunale Ordinario di Bari, - Sezione Lavoro - in accoglimento del ricorso proposto
da Congedi Daniela, titolare in Provincia di Bari su posto comune di scuola primaria,
definitivamente pronunciando così provvede: “dichiara l’illegittimità dell’assegnazione della
ricorrente presso l’Ambito Territoriale di Bari e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione
convenuta di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto,
nell’ordine, delle quattro preferenze espresse nella domanda di trasferimento in relazione agli
ambiti ivi indicati, secondo il punteggio attribuito ed in considerazione della partecipazione
dell’istante alla fase B dei trasferimenti”;
ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza, disponendo l’assegnazione in questa
provincia della suindicata insegnante di scuola primaria, con punti 79, come disposto dal
provvedimento giurisdizionale;
vista l’istanza di mobilità presentata per l’a.s. 2016/17 dalla precitata docente, assunta in ruolo
01/09/2007;
considerato che il precitato provvedimento giurisdizionale è intervenuto successivamente alla data
di chiusura del SIDI, fissata dall’Amministrazione centrale all’8/06/2020;
viste le disponibilità di posto comune della scuola primaria, alla data odierna, per l’a.s. 2020/21;
DECRETA
In esecuzione della Sentenza la Sentenza n. 1807/2020 N. R.G. 2786/2017 pubblicata il 26/06/2020
del Giudice del Tribunale Ordinario di Bari, - Sezione Lavoro – con decorrenza dall’a.s. 2020/21,
nelle more di ulteriori gradi di giudizio, l’insegnante di scuola primaria Congedi Daniela (nata
01/08/1979), titolare di posto comune di scuola primaria, trasferita dall’01/09/2020 nella provincia
di Brindisi, è assegnata su posto comune di scuola primaria, in questa provincia con titolarità presso
l’I.C. di Ugento, con raggiungimento della nuova sede dall’01/09/2020.
Il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Ugento comunicherà l’avvenuta assunzione in servizio.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente in materia.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
All’Avv. Giuliano Giannini
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
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