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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
VISTO

VISTO

CONSIDERATO
VISTA

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

il D.D.G. n. 85 dell’1.2.2018 con il quale è stato indetto il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;
la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 85/2018 per
i posti della regione Puglia per la classe di concorso A028 - Matematica e
scienze – approvata con D.D.G. prot. n.37762 del 21.12.2018 e i successivi
decreti di rettifica;
che la docente MUSCA Francesca, nata il 15.2.1982, risulta inserita con
riserva nella summenzionata graduatoria al posto n. 71;
la nota prot. n.10899 del 17.4.2019 con cui l’USR per la Puglia ha assegnato
alla docente Musca, ai fini della nomina in ruolo a tempo indeterminato, su
propria scelta, la provincia di Foggia con riserva ed accantonamento del posto
e con decorrenza giuridica dal 1.9.2019;
l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 5.8.2020, resa nel giudizio R.G. n. 6231/2020
promosso dalla docente Musca, con cui il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro
ha ordinato all’Amministrazione “di provvedere all’assunzione della Musca,
per la classe A028, in relazione alla procedura bandita con D.D.G. 85/2018 e
con assegnazione presso uno degli Istituti secondari di II grado ricompresi
nella Provincia di Lecce” per le motivazioni indicate nella medesima
ordinanza;
il provvedimento prot n. AOODRPU/21188 dell’11.8.2020 con cui l’USR per
la Puglia ha disposto che, in esecuzione dell’ordinanza del 5.8.2020 del
Tribunale di Bari – sezione lavoro e fatte salve le conseguenze derivanti da una
eventuale diversa decisione giudiziale attesa la richiesta di impugnazione della
predetta ordinanza avanzata dallo stesso USR al Difensore Erariale, alla
docente MUSCA venga assegnata, a pieno titolo, la provincia di Lecce anziché
la provincia di Foggia con decorrenza giuridica dall’1.9.2019 ed economica
con presa di servizio dall’1.9.2020;
che nella predetta nota l’USR Per la Puglia ha disposto che “il Dirigente
dell’Ambito Territoriale per la provincia di Lecce provvederà, per la classe di
concorso A028, ad assegnare alla docente in questione una sede disponibile
nella provincia di Lecce con decorrenza giuridica dall’1.9.2019 ed economica
con presa di servizio dall’1.9.2020, tenendo conto di quanto riportato nel
dispositivo della ordinanza del Giudice, sezione lavoro, del Tribunale di Bari”;
DISPONE
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in esecuzione dell’ordinanza del 5.8.2020 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, resa nel giudizio
n. R.G. 6231/2020, alla docente MUSCA Francesca (C.F. MSCFNC82B55I119H), classe di
concorso A028, assunta nella provincia di Lecce ed è assegnata quale sede l’I.C. 3 Polo "Dag
Hammarskjold" di Nardò con decorrenza giuridica dal 1.9.2019 e decorrenza economica dalla presa
di servizio.
All’atto dell’assunzione in servizio nella predetta data il Dirigente scolastico della scuola
destinataria sottoporrà alla docente il contratto di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione
e comunicherà l’avvenuta assunzione in servizio.
Si precisa che il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza all’ordinanza
giudiziale cui viene data esecuzione e con esplicita riserva di revoca, annullamento o rettifica
all’esito degli eventuali successivi gradi di giudizio.
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

Alla docente Francesca Musca
c/o avv. Giuseppe Rascazzo
(pec: rascazzo.giuseppe@coabrindisi.legalmail.it,)
All’USR per la Puglia
(pec istitituzionale)
Al Dirigente dell’I.C. 3 Polo di Nardò
(pec istituzionale)
Al sito web – sede
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