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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: Organici, Mobilità e Reclutamento
Unità Operativa 3 Servizio 1:Scuola Infanzia e Primaria

IL DIRIGENTE
Visto il provvedimento prot.. n.13492 del 17/09/2021 con cui il Dirigente dell’Ufficio V Ambito
territoriale di Bologna dispone la cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento della
scuola primaria - posto comune – della stessa provincia della docente Casaluci Ludovica;
Visto il provvedimento prot. n.2945 del 23/09/2021 del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Minerbio (BO) con cui lo stesso, per effetto della cancellazione dalle graduatorie
ad esaurimento dell’insegnante Casaluci Ludovica (nata il 04/01/1981), dispone la risoluzione del
contratto a tempo indeterminato sottoscritto con la suindicata docente;
Visto il provvedimento di questo Ufficio prot. n.7447 del 07/06/2021 con cui sono stati disposti i
trasferimenti dei docenti di ruolo aspiranti ai movimenti nella provincia di Lecce per l’a.s. 2021/22;
Considerato che l’insegnante Casaluci ha ottenuto il trasferimento presso la scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo di Cursi, di questa provincia, dall’01/09/2021;
Ritenuto, pertanto, a seguito della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sottoscritto con il
Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Minerbio (BO) di dover revocare il trasferimento ottenuto
dall’insegnante Casaluci Ludovica;

DECRETA
Il trasferimento disposto con provvedimento n.7447 del 07/06/2021 nella provincia di Lecce
dall’01/09/2021, su posto comune di scuola primaria,- dell’insegnante Casaluci Ludovica - nata a
Maglie il 04/01/1981 - è REVOCATO.
Avverso il presente Provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla Normativa
vigente in materia.

p. IL DIRIGENTE apc
Vincenzo MELILLI
IL FUNZIONARIO VICARIO
Angela CAGNAZZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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Al sito web
All’ins. Casaluci Ludovica
presso
Avv Giuliano Giannini
(avvocatogiulianogiannini@pec.it)
All’USR per l’Emilia Romagna
Uffico V – Ambito Territoriale di Bologna
All’Istituto Comprensivo di Cursi
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