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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia    

Direzione Generale    

UFFICIO VIII- Ambito territoriale per la provincia di Brindisi 

 

AOOOUSPBRREG. UFF. prot. n.6745/6               Brindisi, 30 agosto 2013 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2013/14; 

VISTE le graduatorie definitive dei docenti di scuola dell’infanzia e di scuola  

primaria aspiranti all’utilizzazione ed alle assegnazioni provvisorie per la 

provincia di Brindisi, per l’a.s. 2013/14,  pubblicate in data 9 agosto 2013 con 

nota n. 6530/1; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6745/3 del 27/8/2013 con il quale, fra l’altro, 

è stata disposta l’utilizzazione su posto lingua della docente Cofano Maria 

Antonietta, n. il 26/06/1977, presso l’I.C. Cappuccini di Brindisi; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, alla docente Cofano è stato riconosciuto 

il titolo che abilita all’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

primaria e che detto riconoscimento ha permesso alla stessa di ottenere 

l’utilizzazione su posto lingua; 

CONSIDERATO che per l’insegnamento su posto di lingua inglese è necessario 

utilizzare  il docente in possesso di specifico titolo e che, pertanto, la docente 

Cofano non ha titolo ad essere utilizzata su posto lingua; 

RITENUTO che, in conseguenza della mancata utilizzazione su posto lingua della 

docente Cofano, si rende necessario apportare le dovute rettifiche ai propri 

provvedimenti riguardanti la mobilità annuale prot. n. 6745/3 e 6745/5;  

TENUTO CONTO  delle preferenze espresse dai docenti aspiranti alle assegnazioni 

provvisorie interprovinciali;  

DECRETA: 

1. il provvedimento prot. n. 6745/3 del 27/8/2013 è rettificato come di seguito 

riportato: 

E’ annullata l’utilizzazione su posto di lingua inglese, presso I.C. Cappuccini di 

Brindisi, della docente Cofano Maria Antonietta, n. il 26.6.1977, che, pertanto,  rientra 

nella scuola di titolarità –Secondo I.C. Francavilla Fontana - ed, inoltre, sono 
rettificate le già disposte assegnazioni provvisorie interprovinciali, come indicato 

nella tabella che segue: 

 

docente Data di 

nascita 

Tipo posto 

assegnato 

Istituzione 

scolastica 
assegnata 

Provincia di 

titolarità 

Paiano Alessandra 01/02/77 Comune I.C. Cappuccini 

Brindisi 

BARI 

Giglio Maria Teresa 18/04/77 Comune I.C. Paradiso TARANTO 
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Tuturano- Brindisi 

Brandi Giovanna 17/02/65 Comune Francav. Fontana 

3° I.C. 

FORLI’ 

Di Napoli Annamaria 16/05/65 Comune I. C. Villa Castelli BARI 

Andrino Valeria 18/02/71 Lingua I.C. Cappuccini 

Brindisi 

MANTOVA 

 

2. Il provvedimento prot. n. 6745/5 del 29/8/2013 riguardante l’assegnazione 

provvisoria interprovinciale da Roma a Brindisi, su posto di tipo comune, della 

docente Saponaro  Maria Assunta, n. 20/03/1975, è annullato. 

3. Limitatamente all’anno scolastico 2013/14, per la docente Capodieci Daniela, 

nata il 21/09/1974, è disposta l’assegnazione interprovinciale dalla provincia 

di Bari a quella di Brindisi su posto di lingua inglese presso l’I.C. di 
Torchiarolo.  

    F.to IL DIRIGENTE  

Francesco CAPOBIANCO  

 


