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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;
VISTO il provvedimento con il quale sono stati disposti i trasferimenti, per l’a.s. 2020/2021, del
personale docente, pubblicato con provvedimento prot. N° AOOUSPLE/7982 del
29/06/2020 e relativi prospetti allegati;
VISTO il decreto prot.n. AOOUSPLE/9006 del 17/07/2020 con il quale, essendo stata comunicata
dall’istituto l’indisponibilità del posto, si è proceduto alla rettifica del decreto suindicato,
annullando il trasferimento del prof. Passaseo Grazio Vincenzo presso l’I.C. “Zimbalo” di
Lecce, nonché gli ulteriori movimenti territoriali conseguenziali;
VISTO il ricorso R.G. 10410/2020 presentato dai prof.ri Passaseo Grazio Vincenzo e Perrone
Angelo, avverso il succitato decreto di rettifica, con il quale gli stessi lamentano
l’annullamento del trasferimento presso l’I.C. “Zimbalo” di Lecce e presso l’I.C. di Novoli;
ACCERTATO che presso l’I.C. “Zimbalo” di Lecce il posto di A060, pur essendo occupato alla
data di emanazione del Decreto prot. n. AOOUSPLE/9006, è risultato successivamente
vacante e disponibile, per accertata cessazione dal servizio della docente titolare come da
decreto prot. n. 850 del 11/01/2019 emesso dall’IC “Stomeo-Zimbalo” di Lecce;
RITENUTE, pertanto, meritevoli di attenzione le doglianze presentate dai ricorrenti con il ricorso
sopracitato, anche al fine di evitare l’alea del giudizio, in quanto non si ravvedono motivi
ostativi alla concessione del trasferimento dei docenti Passaseo e Perrone nelle sedi richieste
con la mobilità per l’a.s. 2020/21;
FATTI SALVI gli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali;
DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto prot. n. AOOUSPLE/9006 del 17/07/2020 è
rettificato esclusivamente per quanto concerne il punto 9).
Di conseguenza, sono ripristinati i trasferimenti come da decreto di pubblicazione prot. n.
AOOUSPLE/7982 del 26/06/2020.
Pertanto il prof. Passaseo Grazio Vincenzo, nato a Ugento il 22/01/1966, (classe di concorso A060)
è trasferito con decorrenza giuridica 01/09/2020, e raggiungimento della sede 01/09/2021, presso
l’I.C. Zimbalo di Lecce; di conseguenza la prof.ssa De Maria Paola, nata a Lecce il 16/04/1969,
(classe di concorso A060) è trasferita, con decorrenza giuridica 01/09/2020 e raggiungimento della
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sede 01/09/2021, presso I.C. “Springer” di Surbo; di conseguenza il prof. Perrone Angelo, nato a
Lecce il 21/07/1979, (classe di concorso A060) è trasferito, con decorrenza giuridica 01/09/2020 e
raggiungimento della sede 01/09/2021, presso I.C. di Novoli.
Il presente provvedimento, che ha effetti nei confronti del solo personale docente che singolarmente
è citato nel medesimo, potrà subire rettifiche in funzione di elementi al momento non noti
all’Amministrazione, anche per effetto di eventuali disposizioni giurisprudenziali.
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/9006 del 17/07/2020, 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, ai fini degli adempimenti di propria competenza, con richiesta di notifica al
personale interessato.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Al Personale docente interessato
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Lecce
(peo istituzionali)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI
(loro indirizzi peo)
Al sito Internet - Sede
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