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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)
U.O./Sezione: Organici, Mobilità e Reclutamento

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento, n. registro decreti n.1352 del 02/03/2022, con il quale il Dirigente
dell’Ufficio I Ambito Territoriale di Venezia dispone la risoluzione, con decorrenza
immediata, del contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento su posto comune della
Scuola Primaria stipulato con il sig. Panico Cosimo, nato il 11/02/1966 a Tricase (LE), quale
conseguenza del decreto del medesimo Ufficio, prot. n. 1270 del 18/02/2022, che ne dispone
il depennamento, con efficacia ex tunc, dalle graduatorie ad esaurimento (GaE) della Scuola
dell’Infanzia e Primaria della rispettiva provincia;
VISTA la nota prot. n. 2206 del 04/03/2022 dell’IC di Ruffano (LEIC85000G) con la quale
comunica, tra l’altro, anche il provvedimento prot. n. 1352 del 02/03/2022, dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, è stato notificato all’interessato;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. AOOUSPLE/7930 del 09/06/2017, con il quale
sono stati disposti i trasferimenti dei docenti di ruolo aspiranti ai movimenti nella provincia
di Lecce per l’a.s. 2017/18;
CONSIDERATO che l’insegnante Panico Cosimo ha ottenuto il trasferimento presso l’Ambito
PU/0019 per l’insegnamento su posto comune di Scuola Primaria di questa provincia, a
decorrere dall’01/09/2017;
RITENUTO, pertanto, a seguito della risoluzione del contratto a tempo indeterminato, di cui al
prot. n. 5727 del 21/04/2016, di dover revocare il trasferimento ottenuto in questa provincia
dall’insegnante Panico Cosimo;
CONSIDERATO che l’interessato è già a conoscenza del procedimento ai fini di cui alla L. 241/90
e ss.mm.ii.;
FATTA SALVA la possibilità di revoca o rettifica del presente provvedimento per circostanze al
momento non note all’Amministrazione, ivi comprese eventuali decisioni giurisdizionali;
DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, il
trasferimento dell’insegnante Panico Cosimo - nato a Tricase (LE) il 11/02/1966, disposto con
provvedimento dell’UST di Lecce prot. n. AOOUSPLE/7930 del 09/06/2017, con decorrenza dal
01/09/2017, nella provincia di Lecce, su posto comune di scuola primaria, - è REVOCATO.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente in materia.
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Il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Ruffano (LEIC85000G) provvederà a notificare il presente
provvedimento al docente Panico Cosimo, in servizio presso tale Istituto, dandone rassicurazione
allo scrivente Ufficio.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) con valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI

Destinatari:
All’ins. di scuola primaria
Panico Cosimo
(tramite notifica del Dirigente Scolastico IC Ruffano)
All’U.S.R per il Veneto Ufficio I
(uspve@postacert.istruzione.it)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

All’I.C. Ruffano
(pec: leic85000g@postacert.istruzione.it)
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Responsabile Istruttoria: Anna Rita Zuccaro annarita.zuccaro.le@istruzione.it 0832 235242
Via Cicolella,11 – LECCE - centralino telefono 0832/23511 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

