m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0004060.16-03-2021

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
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 recante disposizione in merito all’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico
2019/2022;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della scuola di
ogni ordine e grado e i corrispondenti elenchi di sostegno, pubblicati con provvedimento
prot. n. 9859 del 04/08/2020;
VISTA la Sentenza TAR LAZIO n. 1690/2021 con la quale l’autorità giudiziaria ha ordinato il
reinserimento nelle GAE della provincia di Lecce della ricorrente Lettere Donatella, delle
classi di concorso AB24 e AB25;
RITENUTO di dover dare esecuzione al dispositivo giudiziale sopracitato, fatti salvi gli effetti di
successivi provvedimenti giurisdizionali;
DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intende qui richiamata, le graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso AB24 e
AB25, pubblicate con provvedimento prot. n. 9859 del 04/08/2020, sono integrate con il suddetto
nominativo con il punteggio, ripetitivamente, di 64 punti nella classe di concorso AB25 e 19 punti
nella classe di concorso AB24.
I Dirigenti scolastici interessati provvederanno ad apportare le conseguenti rettifiche alle
graduatorie di istituto di 1^ fascia di propria competenza.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili tutti i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento
Il presente decreto è pubblicato sul sito web (www.usplecce.it).
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Alla Prof.ssa Lettere Donatella
c/o studio avv. Giuliano Giannini
Al Sito Web
Sede
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