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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: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

IL DIRIGENTE
VISTA l’O. M. n. 182 del 23 marzo 2020 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 2020/21;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per
l’anno scolastico 2020/21;
VISTA la sentenza n. 4649/2019 con la quale il TAR Lazio ha accolto del doglianze del prof. Cesari
Massimiliano, annullando la mobilità straordinaria 2015/2016, riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere
assegnati nelle sedi di prima assunzione;
VISTO il proprio provvedimento pron. N. 8100 del 23/05/2019, con il quale lo scrivente ha dato esecuzione
alla predetta sentenza, assegnando il docente Cesari Massimiliano in provincia di Lecce in esubero;
VISTI i trasferimenti del personale docente pubblicati con provvedimento prot. N° 7982 del 29/06/2020, dai
quali è merso che il prof. Cesari Massimiliano, non ha ottenuto una sede di titolarità, rimanendo titolare
senza sede in provincia, in esubero presso l’IISS “Galilei Costa Scarambone” di Lecce;
ACCERTATO che per la classe di concorso A054 erano residuati, al termine delle operazioni di mobilità
2020/2021, due posti vacanti;
CONSIDERATO che le disposizioni del DM 91/2020, relativo alle immissioni in ruolo, dispongono che gli
“Uffici scolastici procedano al relativo assorbimento, il valore dell’esubero, in ossequio a quanto previsto nel
richiamato Decreto Ministeriale di autorizzazione a nominare…”;
RITENUTO pertanto di dover assegnare il prof. Cesari Massimiliano, una delle suddette cattedre sulla
classe di concorso A054:
DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, il prof. Cesari Massimiliano è assegnato, con decorrenza
01/09/2020, in titolarità, al Liceo Colonna di Galatina su COE 10 Colonna Galatina + 8 Cezzi de Castro
Maglie.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giuridici previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente provvedimento che rettifica/integra il decreto di pubblicazione dei movimenti, di cui al citato prot.
n. AOOUSPLE/7982 del 29/06/2020, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge; è trasmesso, altresì, alle istituzioni scolastiche e agli Uffici
territoriali, ai fini degli adempimenti di propria competenza.
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Al prof. Cesari Massimiliano
Responsabile Istruttoria: Pastore Alessandro –0832235238 – alessandro.pastore.le@istruzione.it
Via Cicolella,11 – LECCE - peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

(tramite pubblicazione sul sito web)
Al Dirigente dell’II.SS. Colonna di Galatina
(peo istituzionali)
Al Dirigente dell’II.SS. Cezzi de Castro Maglie
Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI
(loro indirizzi peo)
Al sito Internet - Sede
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