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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
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO

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;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale della scuola per l’anno scolastico 2019/20, sottoscritto in data
06/03/2019;
l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 12564 del 22/8/2019, resa nel giudizio R.G. n.
2877/2019 promosso dal docente Serrano Donato, con cui il Tribunale di
Brindisi – Sezione Lavoro ha ordinato all’Amministrazione “di rivalutare
l’assegnazione della sede di lavoro del ricorrente tenendo conto della
precedenza di cui all’art. 33 l. 104/92, in considerazione degli ambiti
territoriali indicati nella domanda di mobilità e secondo il criterio di
vicinorietà” per le motivazioni indicate nella medesima ordinanza;
la domanda di mobilità presentata dal docente sopra indicato per l’a.s.
2019/2020;
il provvedimento prot n. AOOUSPLE/14092 del 23.9.2019 con cui questo
Ufficio, nelle more del giudizio di merito, ha assegnato il docente Serrano in
soprannumero nella provincia di Lecce presso l’I.I.S.S. Salvemini di Alessano;
tuttavia che avverso la predetta ordinanza non risulta essere stato proposto
reclamo né risulta essere stato incardinato il giudizio di merito;
pertanto, di dover eseguire il citato provvedimento giudiziale disponendo
l’assegnazione in via definitiva del docente Serrano nella provincia di Lecce;

DISPONE
in esecuzione dell’ordinanza n. 12564 del 22/8/2019 del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro,
resa nel giudizio n. R.G. 2877/2019, il docente SERRANO Donato (C.F. SRRDNT63P16F623P),
classe di concorso B015, attualmente titolare presso l’I.T.T. Giorgi di Brindisi, è trasferito nella
provincia di Lecce a decorrere dal 1.9.2020 con sede di servizio presso l’I.I.S.S. Lanoce di Maglie
(per 14 h settimanali) e completamento presso l’I.I.S.S. Mattei di Maglie (4 h).
I Dirigenti Scolastici interessati cureranno la notifica del presente provvedimento nonché
l’esecuzione dello stesso, ciascuno per quanto di propria competenza.
Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza all’ordinanza giudiziale cui viene
data esecuzione.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento.
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Responsabile Istruttoria: Elena Lezzi - tel. 0832/235290 – peo: elena.lezzi1@istruzione.it
Altri riferimenti: Alessandro Pastore
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it
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Al Prof. Serrano Donato
c/o avv. Francesca Perugino
(pec: perugino.francesca@coabrindisi.legalmail.it)
Al Dirigente dell’I.I.S.S. Lanoce di Maglie
(pec istituzionale)
Al Dirigente dell’I.I.S.S. Mattei di Maglie
(pec istituzionale)
Al Dirigente dell’I.T.T. Giorgi di Brindisi
(pec istituzionale)
All’UST di Brindisi
(pec: uspbr@postacert.istruzione.it)
Al sito web – sede
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