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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.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.D. n.510 del 23 aprile 2020 integrato e modificato dal D.D. n.783 dell’8 luglio 2020
con il quale è stato indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione
in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno
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 17.11.2021 con la
quale si “ ordina al MIUR- USR per la Puglia, di adottare ogni provvedimento idoneo ad
assegnare immediatamente il prof. Mazzacane Francesco alla provincia di Brindisi, sulla
cattedra attribuita al prof. Carluccio Luigi Francesco Maria”;
VISTO il provvedimento dell’U.S.R. Puglia AOODRPU/39578 del 3/12/2021 con il quale, in
esecuzione dell’Ordinanza sopra indicata, assegna il prof. Mazzacane Francesco alla
provincia di Brindisi anziché alla provincia di Lecce e, di conseguenza, il Prof. Carluccio
Luigi Francesco alla provincia di Lecce anziché alla provincia di Brindisi;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla già menzionata ordinanza del Tribunale di Lecce, fatta
salva la possibilità di revoca e/o rettifica che dovesse rendersi necessaria per circostanze al
momento non note, ivi compresi eventuali decisioni giurisdizionali fino agli ulteriori gradi
di giudizio;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, il docente
CARLUCCIO LUIGI FRANCESCO, (n. 13/11/1973), immesso in ruolo ai sensi del DDG 85/2018,
è assegnato, sulla classe di concorso A031, presso l’II.SS. “Moccia” di Nardò con decorrenza
giuridica dal 1/9/2021 e con presa di servizio immediata.
Di conseguenza il prof. MAZZACANE FRANCESCO (n. il 19/10/1982), immesso in ruolo ai sensi
del DD.n.510/2020 integrato e modificato dal D.D.783/2020, è assegnato presso l’IPEO “Pertini” di
Brindisi con decorrenza giuridica dal 1/9/2021 e con presa di servizio immediata.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi procederà per gli adempimenti di
propria competenza.
Le istituzioni scolastiche coinvolte daranno formale comunicazione dell’avvenuta presa di servizio
agli UST di competenza.
Il presente provvedimento, che dà esecuzione all’ordinanza in premessa indicata, è pubblicato sul
sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it).
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

Al Prof. CARLUCCIO LUIGI FRANCESCO
(peo personale)
Al Prof. MAZZACANE FRANCESCO
(peo personale)
Al Dirigente dell’II.SS. “Moccia”
di Nardò
(pec istituzionale)
Al Dirigente dell’IPEO. “Pertini” di Brindisi
(pec istituzionale)
E, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale
Per la Puglia BARI
(pec istituzionale)
Alla RTS di Lecce
(pec istituzionale)
Al Sito Internet
SEDE
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