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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.L.vo n. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.D. n. 510 del 23/04/2020 riguardante la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto
comune e di sostegno;
VISTO il D.D. 783 del 8/7/2020 riguardante le modifiche ed integrazione dal D.D.510 del
23/04/2020;
VISTO la graduatoria definitiva di merito compilata ai sensi dell’art. 15, comma 1 e 3 del DD n.
510/2020 per i posti della regione Puglia per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella
scuola secondaria di I grado – approvata con decreto USR Puglia prot. n. 12967 del
17/05/2021;
VISTA l’ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n. 263 del 28/7/2021 con la quale il Tribunale adito
ha accolto la richiesta cautelare proposta dalla docente Cazzato Gabriella avverso
l’esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D.510/202;
VISTA il decreto prot. n. AOODRPU/26459 del 31/8/2021 con il quale l’USR Puglia ha rettificato
la graduatoria definitiva regionale di merito per la classe di concorso A060 inserendo la
summenzionata docente Cazzato Gabriella al posto n. 14 bis con punti 72,30;
RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza assegnando alla docente
Cazzato Gabriella uno dei posti vacanti e disponibili utili per le operazioni di immissione in
ruolo per l’a.s. 2021/2022, fatti salvi gli effetti di eventuali successivi provvedimenti
giurisdizionali;
DISPONE
La docente Cazzato Gabriella, nata il 29/01/1985 LE, in esecuzione dell’Ordinanza del TAR Puglia
n. 263/2021 indicata in premessa, è immessa in ruolo con riserva sulla classe di concorso A060 ed
assegnata presso l’I.C. Principe di Piemonte di Maglie con decorrenza giuridica 01/09/2021.
Pertanto, il posto sopra assegnato sarà accantonato senza la stipula del relativo contratto a tempo
indeterminato.
Avverso al presente provvedimento sono ammessi tutti i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web (www.usplecce.it) con valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
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