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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 Decreto Legislativo 297 del 16/04/1994 contenente le disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016;
VISTA Legge 107 del 13 luglio 2015;
VISTO il D.M. 522 del 26/07/2017 con il quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il
contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e
grado per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la sentenza del Giudice del Lavoro di Bari n. 2149/2021 (RG: 10150/2017) con la quale
l’autorità giudiziaria dichiara il diritto del prof. Caracciolo Gaetano alla retrodatazione
giuridica ed economica dell’assunzione in ruolo a far data dal 1/9/2017;
VISTA la nota prot.n. 9871 del 15/07/2021 con la quale l’Ambito Territoriale di Bari ha trasmesso
a quest’Ufficio la sentenza sopracitata per l’esecuzione, in quanto il ricorrente risulta titolare
in provincia di Lecce dal 1/9/2018 sulla classe di concorso B020;
CONSIDERATO che il medesimo docente è stato assunto in ruolo in questa provincia, sempre su
sulla classe di concorso B020, con decorrenza giuridica ed economica 1/9/2018;
RITENUTO di dover dare necessariamente esecuzione alla sentenza 2149/2021 retrodatando la
nomina a tempo indeterminato del docente Caracciolo Gaetano al 1/9/2017;
FATTA SALVA la possibilità di revoca e/o rettifica che dovesse rendersi necessaria per circostanze
al momento non note, ivi compresi eventuali decisioni giurisdizionali;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa la nomina in ruolo del docente CARACCIOLO GAETANO,
nato il 23/07/1988 (LE), è retrodatata giuridicamente ed economicamente al 1/9/2017.
Il docente continuerà a prestare servizio nell’attuale sede di titolarità ovvero l’II.SS. “Moccia” di
Nardò CDC B020.
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Il Dirigente scolastico dell’istituto di titolarità notificherà formalmente il presente provvedimento
all’interessato, dandone rassicurazione allo scrivente Ufficio.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento
vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web (www.usplecce.it).

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Al Prof. Caracciolo Gaetano
(tramite pubblicazione sito web)
All’II.SS. Moccia di Nardò
(pec istituzionale)
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