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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. 339/2021, trasmessa dall’UST di Milano con prot. n. 3407 del 16/03/2021,
emessa nel giudizio 668/2019 con la quale, in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n.
1102/2019, la Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro – “respinge la domanda proposta da Del
Fiore Silvia Stefania Salvatora con il ricorso di primo grado”;
Considerato che questo Ufficio con provvedimento n. 8484 del 30/05/2019 ha dato esecuzione alla
Sentenza n. 1102/2019, fatti salvi eventuali, ulteriori, gradi di giudizio, disponendo dall’1/09/2019 il
trasferimento in questa Provincia, nell’Ambito Territoriale 0020, dell’insegnante Del Fiore Silvia
Stefania Salvatora;
Considerato necessario dare esecuzione alla Sentenza n. 339/2021 emessa dalla Corte d’Appello di
Milano – Sezione Lavoro;
DECRETA
in esecuzione della Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 339/2021, di riforma della sentenza
n.1102/2019 del 7/05/2019 – R G n. 6720/2018 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano,
con decorrenza 01/09/2021, l’insegnante di scuola primaria Del Fiore Silvia Stefania Salvatora,
nata il 31/12/1978 - Le - , titolare di posto comune dall’1/09/2019 nella provincia di Lecce,
attualmente in servizio presso Istituto Comprensivo di Matino, è restituita al ruolo di scuola primaria
della provincia di Milano (provincia di ex titolarità).
Al fine di garantire la continuità didattica, fermo restando l’aggiornamento della posizione al SIDI,
la docente continuerà a prestare servizio fino al termine delle attività didattiche presso la sede di
assegnazione attuale.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure giurisprudenziali previste
dalla normativa vigente in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it).
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Destinatari:
All’insegnante di Scuola Primaria
Del Fiore Silvia Stefania Salvatora
(tramite Avv. Pinto)
All’Avv. Alessandra Pinto
pinto.alessandramaria@ordavvle.legalmail.it
All’I.C. di Matino
(pec istituzionale)
pc
All’UST di MILANO
(peo istituzionale)
Alla RTS di Lecce
(pec istituzionale)
Al sito web – UST Lecce

Responsabile Istruttoria: Anna Rita Zuccaro annarita.zuccaro.le@istruzione.it 0832 235242
Via Cicolella,11 – LECCE - centralino telefono 0832/23511 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

