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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
VISTO

decreto legislativo n.297/1994 e successive integrazioni e modificazioni;
il D.D.G. n.85 dell’1 febbraio 2018 con il quale è stato indetto il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;
VISTO il D.M. n. 228 del 23/07/2021, e relativi allegati, concernente “Disposizioni concernenti
le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”, trasmesso
con la nota prot. N. AOODGPER/23034 del 23/07/2021;
VISTA l’ordinanza del Giudice, sezione lavoro, del Tribunale di LECCE del 4.11.2021 con la
quale “in accoglimento del ricorso cautelare iscritto con r.g.8972/21 ordina al Miur
resistente di assegnare alla ricorrente una sede di servizio nella provincia di Lecce
coerente con la classe di concorso, A019, per cui ha ottenuto la immissione in ruolo
secondo la graduatoria di concorso bandito con ddg 85/18”;
VISTO il reclamo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale al Tribunale, sezione lavoro, di
Lecce avverso l’ordinanza suindicata;
VISTA l’ordinanza del Tribunale, sezione lavoro, di Lecce del 3.3.2022 in seduta collegiale, con
la quale è stato rigettato il suindicato reclamo proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale
avverso l’ordinanza del 4.11.2021 dello stesso tribunale;
VISTO il provvedimento dell’U.S.R. Puglia AOODRPU/9144 del 17/3/2022, con il quale, in
esecuzione dell’Ordinanza sopra indicata, assegna la prof.ssa CILLO Francesca Romana
(n. 03/02/1978) alla provincia di Lecce anziché alla provincia di Foggia;
RITENUTO di dover dare esecuzione all’art. 2 del succitato decreto dell’Ufficio scolastico
Regionale assegnando a pieno titolo la docente Cillo in provincia di Lecce;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, la docente
CILLO FRANCESCA ROMANA, (n. 03/02/1978), immessa in ruolo ai sensi del DDG 85/2018, è
assegnata, sulla classe di concorso A019, in provincia di Lecce con decorrenza giuridica dal
01/09/2021 ed economica con presa di servizio all’1.9.2022.
La docente produrrà domanda di mobilità cartacea entro 5 giorni dalla notifica del presente
provvedimento per l’assegnazione della sede definitiva.
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Il presente provvedimento, che dà esecuzione al provvedimento giurisdizionale in premessa
indicato, è pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it).
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Alla Prof.ssa Cillo Francesca Romana
Per il tramite dell’avvocato patrocinante
All’avv. Giovanni Morelli
(pec)
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