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Prot. AOOOUSPBR n.  6997/3        Brindisi, 31/08/2015 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il provvedimento prot. n. 6997/2 in data odierna con il quale è stata disposta l’assegnazione 
provvisoria interprovinciale della docente di scuola primaria Gallone Pasqualina, n. 11/11/1971 BR, 
dalla provincia di Bari a questa provincia, presso l’I.C. Casale di Brindisi su posto di lingua straniera 
(inglese); 

ATTESO che la stessa docente Gallone ha rappresentato per le vie brevi di non essere interessata alla sede 
di Brindisi, infatti non espressa nell’elenco delle preferenze indicate nella propria domanda di 
assegnazione provvisoria; 

ATTESO che si rende necessario procedere alla rettifica del movimento già disposto nei confronti della 
docente Gallone annullando il movimento disposto con il citato provvedimento 6997/2 in data 
odierna e procedendo con l’assegnazione provvisoria interprovinciale di un altro docente in 
possesso di specifica abilitazione a tale insegnamento; 

VISTE  le istanze dei docenti che, invocando il beneficio ex art 42 bis - D. Lgs. 151/01, hanno richiesta 
l’assegnazione temporanea su una sede della provincia di Brindisi; 

VISTI l’elenco e le graduatorie dei docenti di scuola primaria aspiranti al movimento annuale nell’ambito 
e per la provincia di Brindisi; 

EFFETTUATE, prima di procedere alla fase interprovinciale,   le necessarie verifiche per assicurare, nei limiti 
delle disponibilità di posto, l’assegnazione della sede ai docenti interessati alla fase provinciale; 

 
DISPONE 

 

 l’assegnazione provvisoria interprovinciale disposta nei confronti della docente Gallone Pasqualina, 
n. 11/11/71 BR, dalla provincia di Bari a quella di Brindisi – provvedimento 6997/2 in data odierna -, 
è ANNULLATA; 

  con effetto dall’1/9/2015 e limitatamente all’anno scolastico 2015/16,  l’assegnazione provvisoria 
interprovinciale della docente Elia Annunziata, n. 05/06/1961 BR, titolare MIEE8CE01C Pascoli 
MILANO, presso l’I.C. “Casale” di Brindisi su posto di lingua straniera (Inglese).   

     
F.to Il Dirigente   

                       Vincenzo Melilli     
AI DIRIGENTI DEI CIRCOLI DIDATTICI E DEGLI 
 ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA –    LORO SEDI 
All’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI    MILANO 
ALL’UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE DI BARI –USR PUGLIA BARI 
 E,p.c. 
Alle OO.SS. di categoria –      LORO SEDI  
Al Sito Web -       SEDE  
ALL’USR PUGLIA – DIREZIONE GENERALE -    BARI 


