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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;
VISTO il decreto prot. n. 001037 del 31/01/2018 con il quale quest’Ufficio ha dato esecuzione
all’Ordinanza– N.R.G. 2103 del 23/11/2017 assegnando, in sovrannumero e nelle more del
giudizio di merito, la docente Geusa Annunziata, titolare nell’Ambito Territoriale Veneto 0021,
sull’ambito territoriale Puglia 0019;
VISTA la sentenza n°666/2018 pubblicata l’11/04/2019, notificata il 25.02.2020 dall’avvocato di parte,
resa nel giudizio R.G. n° 2103/2017 promossa dalla docente Geusa Annunziata, con cui il
Tribunale di Padova – Sezione Lavoro – ha confermato l’ordinanza cautelare sopracitata,
ordinando al Ministero dell’Istruzione, per le motivazioni indicate nella medesima sentenza, ad
assegnare la ricorrente in via definitiva nell’ambito territoriale della Provincia di Lecce 0019;
VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale della docente per l’anno scolastico2016/2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. 9513 del 13 agosto 2016 con il quale è stato pubblicato il bollettino
dei movimenti dei docenti di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 20162017;
CONSIDERATO che la docente Geusa Annunziata avrebbe dovuto partecipare alle operazioni di mobilità
(fase C ) per gli Ambiti Territoriali della provincia di Lecce, con punti 19 oltre ai 6 punti previsti
per ricongiungimento;
RITENUTO pertanto di dover dare piena esecuzione alla sentenza 666/2018, fatti salvi eventuali ulteriori
provvedimenti giurisdizionali, trasferendo la titolarità della docente Geusa Annunziata in
provincia di Lecce in sovrannumero in quanto non risultano disponibili posti per la classe di
concorso A046;
DISPONE
In esecuzione della sentenza n°666/2018 dell’11/04/2019, resa nel giudizio R.G. n° 2103/2017 la docente
Geusa Annunziata (nata il 19/06/1967 LE), titolare nell’Ambito Territoriale Veneto 0021, è assegnata in
via definitiva in soprannumero in Provincia di Lecce con decorrenza 01/09/2020.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili tutti i rimedi giurisprudenziali previsti
dall’ordinamento.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it).
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale
E normativa connessa

Alla prof.ssa Geusa Annunziata
c/o Avv. Annarita Marasco
pec: avv.annaritamarasco@pec.it
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Al Dirigente dell’IIS “NEWNTON – PERTINI " Camposampiero (PD)
PEC pdis01400q@pec.istruzione.it
All’ UfficioScolastico Regionale per il Veneto
Ambito Territoriale di Padova
PEC usppd@postacert.istruzione.it
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari
PEC drpu@postacert.istruzione.it
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