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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 D.M. 81/2009, riguardante le disposizioni in merito l’organico di diritto;
VISTA la nota ministeriale 487 del 10.04.2020, che detta disposizioni operative sulle dotazioni organiche
2020/2021;
VISTA la nota del D.D.G. per la Puglia prot. n.9314 del 16 aprile 2020, con il quale l’Ufficio Scolastico
Regionale ha ripartito il contingente a livello provinciale per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il ricorso presentato al T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, nonché della nota del 31/08/2020
dell’Avvocatura dello Stato di Lecce (Cont.1288/2020-CO), acquisita agli atti al prot. n. 11236 pari data;
VISTA la sentenza 997/2020 RG.863/2020 del TAR per la Puglia Lecce – sezione seconda, pubblicata in
data 18/09/2020 ed acquisita al protocollo AOOUSPLE/13882 del 05.10.2020, con la quale il TAR, non
considerando le motivazioni espresse dall’Amministrazione, ha accolto il ricorso presentato da alcuni
genitori di alunni iscritti al primo anno, annullando il decreto di quest’Ufficio prot. n. 7233 del 9/6/2020 e
ordinando a questa Amministrazione di autorizzare una classe prima ad indirizzo musicale presso l’istituto
Comprensivo 2° polo “V Bodini” di Monteroni;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza del TAR per la Puglia di Lecce - istituendo
una classe 1° ad indirizzo musicale nel predetto istituto, fatti salvi eventuali ulteriori gradi di giudizio;
DISPONE
L’organico di diritto della scuola di I grado dell’Istituto Comprensivo “V. Bodini” 2° polo, fatti salvi i
successivi gradi di giudizio, è incrementato delle sotto indicate ore come attivazione di una classe prima
da indirizzo musicale:
AD56
Corno
6 ore

AF56
Fisarmonica
6 ore

AH56
Oboe
6 ore

AN56
Violoncello
6 ore

Il Dirigente scolastico per l’assegnazione delle suddette ore procederà come da indicazioni ministeriali per
il conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Il presente provvedimento potrà subire variazioni. In ossequio al principio dell’autotutela, in presenza di
errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza,
anche nelle more di eventuali ulteriori esiti di giudizio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni.
Il presente provvedimento, che dà esecuzione alla sentenza in premessa indicata, è pubblicata sul sito
web dello scrivente Ufficio.
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