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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
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2020
sottoscritto in data 06/03/2019;
VISTA l’O.M. n° 203 del 08/03/2019 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’a.s. 2019/2020;
VISTA l’Ordinanza Cautelare n°7992/2020 del 17/02/2020, resa nel giudizio R.G. n° 10647/2019
promossa dalla docente Scarpa Angela, con cui il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro- ha
dichiarato, in via cautelare d’urgenza, il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso
l’I.C. “S. Ammirato” di Lecce, con raggiungimento della sede a partire dall’a.s. 2020/21;

ACCERTATA la disponibilità di posto presso l’I.C. “Ammirato-Falcone” di Lecce per la classe di
concorso AA25 per l’a.s. 2020/2021;
RITENUTO di dover disporre il trasferimento della docente Scarpa Angela presso l’I.C.
“Ammirato-Falcone” di Lecce per l’a.s. 2020/2021 in attesa della definizione del giudizio
nell’udienza di merito prevista per il 5/6/2020;
DISPONE
in esecuzione dell’Ordinanza Cautelare n° 7992/2020 del 17/12/2020del Tribunale di Lecce Sezione Lavoro, resa nel giudizio R.G. n° 10647/2019, la docente Scarpa Angela, nata a Campi
Salentina il 09/09/1963, classe di concorso AA25, è trasferita, in via cautelare e salvo diversa
decisione dell’autorità giudiziaria nella fase di merito, presso I.C. “Ammirato-Falcone” di Lecce
con raggiungimento della sede al 01/09/2020.
I Dirigenti Scolastici interessati cureranno l’esecuzione ciascuno per quanto di propria competenza.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale
E normativa connessa

Alla prof.ssa Scarpa Angela
c\o I.C. 1 Polo Copertino
Al Dirigente del Polo 1 - Copertino
PECleic867001@pec.istruzione.it
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