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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: Organici, Mobilità e Reclutamento
Unità Operativa 1:Scuola Infanzia e Primaria
IL DIRIGENTE

VISTA la Sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi all’udienza del
9/12/2020 con cui accoglie la domanda proposta dall’insegnante di scuola primaria Solito Anna e
per l’effetto ordina “all’Amministrazione convenuta di rivalutare l’assegnazione della sede di
lavoro della ricorrente tenendo conto del diritto di precedenza ex art. 13 … del CCNL sulla mobilità
per l’a.s. 2019/2020 e secondo l’ordine di preferenza indicato nell’istanza amministrativa”….;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. AOOUSPLE/6603 del 26/05/2020 con cui, in
esecuzione dell’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi n. 13159/19 del
09/09/2019, ha disposto il trasferimento nella provincia di Lecce, presso l’I.C. di Nardò 3° su posto
comune, con riserva fino alla definizione del giudizio di merito dell’insegnante Solito Anna (n.
10/06/1962 )
CONSIDERATO che, in esecuzione della suddetta Sentenza del 09/12/2020, in virtù della
precedenza ex art. 13, del CCNL sulla mobilità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22,
è necessario confermare il trasferimento disposto con provvedimento di questo Ufficio n.
AOOUSPLE/6603 del 26/05/2020;
DISPONE

In esecuzione della Sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi all’udienza
del 9/12/2020, la docente di scuola primaria Solito Anna (n. 10/06/1962 ), è trasferita,
definitivamente, con effetto dall’a.s. 2019/20 nella provincia di Lecce ed assegnata dall’a.s.
2020/21 presso l’Istituto Comprensivo di Nardò 3°.
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione della Sentenza del 09/12/2020 in premessa
indicata, potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori
materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza.
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’UST di Lecce, ha valore di notifica
a tutti gli effetti; è altresì inviato all’UST di Brindisi per quanto di competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti.
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ALL’INSEGNANTE SOLITO ANNA
c/0 STUDIO LEGALE MANCA
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