
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

   Referente del procedimento: Sig. Cosimo Damiano Garofalo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

Settore: II Grado                                                          BARI, data in protocollo 

 
IL  DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 

2019/2022, sottoscritto in via definitiva in data 06/03/2019; 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Bari-sezione lavoro del 19.4.2021, resa nel giudizio R.G. n. 

1240/2021, proposto dalla docente Daniela Leccese, nt. 09/07/1972 FG, con cui il giudice “Accoglie 

il reclamo, e per l’effetto, ordina all’Amministrazione di assegnare, anche in sovrannumero, la 

reclamante presso la sede dell’IIS M. De Nora di Altamura”, notificata dall’avvocato di parte ed 

acquisita al protocollo AOOUSPBA N.8740 del 20/04/2021;  

RITENUTO incombente, in capo all’Amministrazione, il dovere di eseguire la predetta ordinanza;  

FATTA SALVA l’individuazione di eventuali controinteressati e degli esiti di ulteriori gradi di 

giudizio; 

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la continuità didattica per gli studenti, ai sensi del 

d.lgs. 297/94 all’art.455, comma 12: ” è fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni 

organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui èsta to 

assegnato”, nonché la circolare ministeriale n.220 del 27 settembre 2000; 
 

DISPONE 
 

l’esecuzione dell’ordinanza come in premessa specificata, come segue: 

la docente Leccese Daniela, n.t. 09/07/1972 (FG), immessa in ruolo da GAE dal 1.9.2020, , titolare 

della classe di concorso A037–Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica, posto comune, è assegnata, in sovrannumero, all’IIS M. De Nora di 

Altamura con decorrenza giuridica dal 01/09/2020, con raggiungimento di sede a far data dal 

01/09/2021. 

 

Nel caso di integrazione della qualità di sovrannumerario, a seguito di determinazione del Dirigente 

Scolastico dell’IISS De Nora, ai sensi dell’ex art. 19 e ss. del CCNI attualmente vigente, il docente 

è tenuto a presentare domanda di mobilità per l’a.s.2021/2022 ai fini dell’individuazione della sede 

definitiva di titolarità. 

 

Il dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Basile-Caramia” di Locotorondo, scuola di attuale servizio, 

notificherà il presente atto all’interessata, dandone assicurazione al presente Ufficio 

La docente Leccese Daniela continuerà a prestare servizio presso IISS “Basile-Caramia” di 

Locorotondo, ivi completando l’anno di formazione e prova. 

 

Quest’Ufficio provvederà alla puntuale registrazione dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I e 

all’acquisizione dell’istanza di mobilità. 

 

Il presente provvedimento 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. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
 

                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                  Giuseppina LOTITO 

 
 

Alla docente Daniela Leccese c/o  IISS Basile Caramia di Locorotondo 
Al Dirigente Scolastico dell’IISS Basile Caramia di Locorotondo 
Al Dirigente Scolastico dell’IISS De Nora di Altamura  
All’Avvocato G.Giannuzzi Cardone g.giannuzzicardone@pec.libero.it 
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