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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 16/04/1994 n° 297;
VISTA la Legge n° 107/2015;
VISTA l’O.M. 60 del 10 luglio 2020;
VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che “In via
straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno
vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3
del presente articolo, … omissis … sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel
limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti
nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma
6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi
elenchi aggiuntivi… Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente
comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico
2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni
scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali…”;
VISTO il proprio decreto prot.n. AOOUSPLE/18226 del 26/11/2021 con il quale, in esecuzione, e
non per acquiescenza, dell’Ordinanza Cautelare n. 621/2021 del Tribunale di Siena, è stata
individuata l’aspirante VIOLI CHIARA quale destinataria, con riserva, di proposta di
assunzione, a T.D., a norma dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, ed assegnata all’II.SS.
Giannelli di Parabita con decorrenza giuridica 1/9/2022;
VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Siena del 30-03-2022 con la quale, in accoglimento del reclamo
prodotto dall’Amministrazione, è stata revocata la precedente ordinanza cautelare emessa
dal medesimo tribunale ai sensi dell’art. 669 duodecies;
VISTO il decreto prot. n. AOOUSPLE/8595 del 15/05/2022 con il quale, in esecuzione della predetta
ordinanza del 30.03.2022, si è proceduto all’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per
Supplenza della docente VIOLI CHIARA;
VISTA la comunicazione, prot. n. AOOUSPLE/8616 del 1805/2022, di avvio del procedimento di
revoca dell’individuazione, quale proposta di assunzione a TD con riserva, e conseguente
revoca del contratto a Tempo determinato della docente Violi;
CONSIDERATO che, in merito alla precedente comunicazione, non sono pervenute osservazioni da
parte della docente interessata;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca della proposta di assunzione per mancanza del
requisito di inserimento in prima fascia GPS così come previsto dalla citata art. 59 comma
4 del D.L. 73/2021:
DECRETA
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Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente, la proposta di
assunzione con riserva, di cui al prot. n. AOOUSPLE/18226 del 26/11/2021, è revocata.
Pertanto, il contratto a tempo determinato stipulato, con riserva, da questa Amministrazione, presso
l’II.SS. Giannelli di Parabita con la docente VIOLI CHIARA (nata il 09/10/1997), per la classe di
concorso B007 – laboratorio di Ottica, dovrà essere risolto con termine al 30/06/2022. Cessano di
avere effetto tutti i benefici e le fasi del percorso stabilito dalla procedura di assunzione.
Il servizio prestato, fino al 30/06/2022, è considerato quale servizio svolto a tempo determinato ai
soli fini economici e non giuridici.
Il Dirigente Scolastico dell’II.SS. Giannelli di Parabita provvederà a notificare formalmente la
presente e alla risoluzione del contratto a tempo determinato con riserva, a suo tempo stipulato con il
docente in questione, dandone comunicazione allo scrivente, nonché alla RTS di Lecce.
Avverso il presente provvedimento, che è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it)
con ogni effetto di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Al Dirigente dell’II.SS. Giannelli di Parabita Liceo Palmieri di Lecce
(pec: leis033002@postacert.istruzione.it)

Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
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Alla Prof.ssa VIOLI CHIARA
c/O II.SS. Giannelli di Parabita
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. II – BARI
PEC drpu@postacert.istruzione.it
p.c.
Alle OO.SS. della scuola
(tramite pubblicazione)
Al Sito web
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