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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UfficioVI–Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportatoinintestazione)

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. 328/2020 pubblicata il 9 Aprile 2020, e notificata in pari data dall’avvocato di parte,
con la quale il TAR Veneto – Sezione Prima- in accoglimento del ricorso n. 1357/2019 proposto
dall’insegnante di scuola primaria GARGANESE Maria Carmela, titolare nella provincia
diVenezia fino al 31/08/2019, trasferita dal 1/09/2019 nella provincia di Bari su posto comune di
scuola primaria e, per l’effetto, “ordina al Ministero dell’Istruzione di dare ottemperanza al
giudicato conseguente alla sentenza del giudice unico del lavoro del tribunale di Venezia 27
Giugno 2019 n. 361…omissis”;
Vista la sentenza n. 361/2019 pubblicata il 27 Giugno 2019, con la quale il Giudice del Lavoro di
Venezia definitivamente pronunciando “in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto
della ricorrente ad essere assegnata ad uno dei seguenti ambiti Puglia: 20, 21, 1, 5, 7, qualora non
vi siano altri docenti con punteggi o anzianità prevalente”;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza n. 328/2020, disponendo l’assegnazione in
questa provincia dell’insegnante Garganese Maria Carmela (nata il 23 Giugno 1962) ora titolare
nella provincia di Bari;
Visti i posti disponibili di scuola primaria – posto comune;
D EC R E T A
in esecuzione della Sentenza 328/2020 del TAR Veneto, con decorrenza dal 01/09/2020, fatti salvi
eventuali provvedimenti giurisdizionali, l’insegnante di scuola primaria Garganese Maria Carmela (nata
il 23/06/1962), è assegnata , su posto comune di scuola primaria, in questa provincia presso l’IC di
Aradeo.
I Dirigenti interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno l’esecuzione del presente Decreto e
l’assunzione in servizio nella sede di destinazione dal 01/09/2020, dandone comunicazione allo scrivente
Ufficio.
Lo scrivente Ufficio provvederà alla rettifica della titolarità per eventuale domanda di mobilità
provinciale da parte della docente.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla Normativa
vigente in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it)
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
destinatari
Insegnante Garganese Maria Carmela
c/o Avv. Rascazzo
PEC: rascazzo.giuseppe@coabrindisi.legalmail.it
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All’IC di Aradeo
(leic810005@pec.istruzione.it)
p.c.
All’USR per la Puglia – DG di Bari
(drpu@postacert.istruzione.it)
All’UST di Bari
(uspba@postacert.istruzione.it)
All’UST di Taranto
(uspta@postacert.istruzione.it)
All’UST di Venezia
(uspve@postacert.istruzione.it)
Al sito web – UST Lecce
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