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M.P.I.AOOUSPBRR.U.6675/2                                                                     Brindisi, lì 31 agosto 2015. 

 

Oggetto: Scuola secondaria di 1° grado. Movimenti annuali a.s. 2015/16 

   

                                                                    Il Dirigente 

 

Visti il CCNI 13.5.2015 su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2015-16 nonché la 

circolare ministeriale n.21129 del 16.7.15 e le circolari regionali n. 6296 del 18.6.15 e 

nn.7942/7994 del 24.7.15 nonché la n. 9004 del 13.8.15 sull’argomento in parola; 

Viste le graduatorie definitive dei docenti da utilizzare a da assegnare per l’anno scolastico 

2015/16 sul sostegno e sulle materie comuni nell’istruzione secondaria di primo 

grado della provincia di Brindisi; 

Verificata la sussistenza dei requisiti in capo agli interessati nonché la disponibilità di cattedre e 

di posti; 

Considerate le preferenze espresse dagli interessati;    

 

                                                                      decreta 

 

le seguenti Assegnazioni  

 

(A032 educazione musicale) 

1.Errico Angelo, titolare di A032 su bamm25600e “Carelli Forlani” per il 2015/16 è assegnato  

sulla cattedra di A032 dell’istituzione brmm83201a “Bilotta” del Secondo Comprensivo di 

 Francavilla Fontana. 

 

(AB77 chitarra) 

1.Mongelli Damiano, titolare di AB77 su bamm87401a “Comes” è assegnato per il 2015/16 sulla  

cattedra di brmm07700x “Bianco Pascoli” Fasano. 

 

(AC77 clarinetto) 

1.Saracino Antonio, titolare di AC77 su mtmm81901c “Rondinelli” Scanzano, per il 15/16 è  

assegnato sulla cattedra di brmm82901e  “Vinci” di Ceglie Messapica. 

 

(AJ77 pianoforte) 

1.Velardi Viviana, titolare di AJ77 su blmm81301e “Don Orione” Quero, per il 2015/16 è  

assegnata sulla cattedra di brmm82901e “Vinci” di Ceglie Messapica. 

 

(AM77 violino) 

1.Palumbo Nicola, tit. su brmm80001v del Comprensivo di San Michele Salentino, per il 2015/16  

è assegnato su brmm820014 del Comprensivo di Cisternino, sempre per l’insegnamento di  
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violino. 

2.Nisi Domenico, tit. su pzmm82601c, per il 15/16 è assegnato su brmm80001v del Comprensivo  

di San Michele Salentino, per violino. 

3.Carbone Margherita, tit. su lemm8ab01t “I. Silone” per il 15/16 è assegnata  su brmm80203l  

del Comprensivo di San Donaci.  

 

 (A043 italiano) 

1.Casale Mariella, tit. di A043 su brmm818014 “Morelli” Carovigno, per il 15/16 è assegnata su 

brmm07800q secondaria di primo grado di Ostuni.  

 

(A345 inglese) 

1.Spagnolo Lucia Immacolata, tit. su brmm06500n, per il 15/16 è assegnata su brmm82301g del 

Comprensivo di San Pietro Vernotico, sempre per l’insegnamento di inglese. 

2.Greco Loredana, tit. su lect71100t Tricase, per il 15/16 è assegnata su cattedra intera di 

inglese di brmm06500n secondaria di primo grado di Mesagne. 

3.Carbone Fabiola, tit. su lemm84201n “Cezzi” di Novoli, per il 15/16 è assegnata  su cattedra di 

inglese di brmm80801d “Alighieri” del Comprensivo di Villa Castelli. 

 

(sostegno)  

1.Spaccarotella Giuseppina, titolare di sostegno psicofisico presso la brmm83101e “Marone” di 

Francavilla Fontana, viene assegnata provvisoriamente per il 2015/16 all’istituzione 

brmm826013 “Fermi”  del Secondo Istituto Comprensivo di Oria. 

 

(sostegno movimenti interprovinciali con sede che sarà assegnata presso l’Ufficio di Brindisi) 

Docente Sede di titolarità Tipo cattedra 

Leccese Daniela, tit. psicof. bgmm81901v  S.M.S. “Angelini” di 

Almenno S.B. 

SOSTEGNO 

Baccari Sabrina, tit. psicofisico  bgmm84901p S.M.S. “A. Moro” di 

Gorlago 

SOSTEGNO 

Caramia Francesco, tit. psicof.  remm818018 “E. Camparoni” di 

Bagnolo in Piano 

SOSTEGNO 

Rinaldi Silvia Rita, tit. sost.   all’I.C. “San Francesco” di Aosta SOSTEGNO 

Scotto di Marco Stefania, tit. 

psicof.  

mnmm827022 Campitello SOSTEGNO 

Arnesano Antonia, tit. psicof.   fimm820013 “Mino da Fiesole” SOSTEGNO 

Mazzilli Lidia, tit. psicof.  rmmm8ea01t “Settembrini” SOSTEGNO 

Mastromarini Francesco, tit. 

psicof.  

vrmm88801x “Simeoni” SOSTEGNO 

Titi Valeria, tit. psicof.   vemm87401a “A. Manuzio” SOSTEGNO 
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Docente Sede di titolarità Tipo cattedra 

Grafiti Nicoletta, tit. di A245  fgmm87501e “Garibaldi” SOSTEGNO 

 

I sopra elencati docenti di sostegno interessati al movimento interprovinciale sono 

tenuti a presentarsi entro le ore 12.00 di domani 01/09/2015 presso la sede dell’Ufficio 

Territoriale di Brindisi, via Dalmazia 1, per l’assegnazione della sede. 

 

Il Dirigente dell’Istituzione scolastica ove il/la docente è assegnata, per l’a.s. 2015/16, per 

effetto del presente provvedimento, acquisirà formalmente l’avvenuta presentazione del 

docente e comunicherà all’Ufficio scrivente l’assunzione in servizio dell’interessato/a. 

A tal fine i Dirigenti scolastici adotteranno le misure ritenute più idonee a garantire il 

suddetto adempimento, anche predisponendo l’apertura pomeridiana dell’ufficio di segreteria. 

Qualsiasi comunicazione potrà essere inviata ai riferimenti in calce riportati. 

 

Si invita a dare massima diffusione alla presente 
 

 

                                                                                              F.to  Il Dirigente  

                                                                                               Vincenzo Melilli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d. lgs. 39/93) 

 

 

Destinatari 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

di Brindisi e provincia 

Docenti interessati, tramite pubblicazione su sito web 

All’USR Puglia - Bari                                 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali d’Italia 

Alle O.O.S.S. Provinciali comparto Scuola                                  

All’Albo e al sito web - sede 

                            

                         

 


