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

Prot. e data in intestazione
Oggetto: D.M. 30.7.2021 n. 242. Proposta di assegnazione contratto a TD. Scuola secondaria di
2° grado, CDC B015.
IL DIRIGENTE
VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020;

VISTI

I Provvedimenti UST Lecce prott. 13474, 14910, 15284, 15966 e 16233,
rispettivamente del 8/9/2021, del 29/9/21, del 06/10/2021 , del 19/10/2021,
22/10/2021 e del 3/11/2021 con i quale sono stati pubblicati i bollettini delle
assegnazioni generate dal sistema informativo ministeriale, contenenti i
nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a t.d. per la
classe di concorso o tipologia di posto in essi indicati, per l’a.s. 2021/22;
il proprio provvedimento prot. AOOUSPLE/13399 del 07/09/2021 con il quale
questo UST ha disposto l’esclusione dalla I Fascia delle GPS della provincia di
Lecce l’aspirante Bruno Nicola (cl. B015);
l’Ordinanza Cautelare di accoglimento ex art. 669 n. 643/2021 con la quale il
Tribunale di Siena (sezione Lavoro) ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e
per esso all’Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce di inserire il ricorrente
in I fascia delle attuali GPS e II fascia delle attuali GI per la classe concorsuale
di riferimento, nella qualità di docente regolarmente abilitato all’insegnamento
in virtù del possesso del titolo di studio e dei 24 Crediti Formativi Universitari,
nella posizione e secondo il punteggio spettante maturato, e conseguentemente
revocare con immediatezza la disposta risoluzione del rapporto di lavoro
attuandone il suo ripristino;
il decreto prot. n. AOOUSPLE/18475 del 02/12/2021con il quale quest’Ufficio
ha disposto, in esecuzione della predetta ordinanza 643/2021, il reinserimento
con riserva del ricorrente nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per
Supplenza del personale docente della provincia di Lecce, valevoli per l’a.s.
2021.22;
le note prot.n. AOOUSPLE/837, prot.n. AOOUSPLE/838 del 17/01/2022 e prot.
AOOUSPLE/1501 del 25/01/2022 di avvio del procedimento, con le quali sono
stati informati i docenti controinteressati della predetta ordinanza;
delle osservazioni pervenute da parte dei suindicati controinteressati;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

PRESO ATTO
RITENUTO

di dover dare necessariamente esecuzione all’ordinanza n. 643/2021assegnando
i ricorrenti ad una sede di servizio, nelle more del riconoscimento del titolo di
abilitazione;
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INTERPELLATO per le vie brevi il ricorrente Bruno Nicola, al quale lo scrivente ha proposto una
sede diversa da quella precedentemente assegnata, precisamente l’II.SS.
Vespucci di Gallipoli, al solo fine di garantire la continuità didattica al maggior
numero di alunni e di creare il minor disagio possibile alle Istituzioni scolastiche
coinvolte;
VISTA

la nota di accettazione della proposta sopra indicata da parte del docente
interessato, pervenuta a quest’Ufficio in data 28/01/2022 e assunta al protocollo
con n. 1749 del 28/01/2022;

FATTA SALVA

la possibilità di revoca e/o rettifica che dovesse rendersi necessaria per
circostanze al momento non note, ivi compresi eventuali decisioni giurisdizionali
o gli effetti sui controlli, in merito ai titoli di accesso, ai titoli ulteriori, di riserva
e di preferenza, che dovranno essere perfezionati presso la sede di assunzione in
servizio assegnata;

DISPONE
Per le motivazioni e le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono
integralmente richiamate:
Art. 1) per effetto del provvedimento giurisdizionale in premessa indicato, la proposta di incarico
conferito in data 6/10/2021 al docente Cavallaro Isidoro (n. 12/06/1983) deve intendersi revocata
con conseguente risoluzione del contratto stipulato presso l’istituto.
Art. 2) il docente BRUNO NICOLA (n. 08/05/1966), inserito con riserva di riconoscimento del
titolo abilitante, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza CDC B015, è
assegnato con incarco a T.D. fino al 31/8/2022 presso l’II.SS. Vespucci di Gallipoli. Il docente
Bruno Nicola assumerà servizio entro il 31/01/2022, fermo restando il riconoscimento ai soli fini
giuridici del servizio dalla data di cessazione del primo contratto e fino al termine suddetto. Il
contratto è condizionato da clausola risolutiva per effetto dell’inclusione con riserva.
Indicazioni di carattere generale.
L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata,
comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità accertate dai
dirigenti scolastici e segnalate alle competenti Autorità.
I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nel presente provvedimento sono autorizzati a
stipulare, con clausola di riserva e risoluzione, i relativi contratti di lavoro a tempo determinato,
avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo.
I contratti relativi alle eventuali cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico
della prima sede di lavoro. I predetti dirigenti sono altresì tenuti a svolgere i necessari controlli in
merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.
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Il contratto di lavoro, ai fini economici, decorre dal giorno della presa di servizio e, a norma
dell’art. 41 del CCNL 2016/18, deve recare il termine di conclusione.
Agli aspiranti, eventualmente a qualsiasi titolo inclusi con riserva, si ribadisce, deve essere
apposta specifica clausola risolutiva.
La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla proposta di
contratto a TD.
Per quanto qui non espressamente citato si rimanda alle disposizioni in materia richiamate.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla
vigente legislazione.
Il presente decreto, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), ha valore di
notifica a tutti gli effetti. È altresì trasmesso ai dirigenti scolastici per i successivi adempimenti di
competenza.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Destinatari:
Al Candidato BRUNO NICOLA
(tramite pubblicazione sul sito web)
Al Dirigente dell’II.SS. Vespucci di Gallipoli
(peo istituzionale)
Al sito web UST Lecce
p.c.
USR Puglia – DG di Bari
(drpu@postacert.istruzione.it)
Segreterie provinciali
OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi)
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