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M.P.I.AOOUSPBRR.U.7165/1                                                                     Brindisi, lì 1° settembre 2015. 
 
 
                                         Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
                                                           di Brindisi e provincia 
                                         Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali d’Italia 
                                         Alle O.O.S.S. di categoria                                   
                                         All’Albo e al sito web 
                            
                         
                                                                    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 interprovinciali di sostegno per l’a.s. 2015/16: 
 
(sostegno)  
1.Leccese Daniela, tit. di psicof. su bgmm81901v  S.M.S. “Angelini” di Almenno S.B. (BG) è 

assegnata su brmm06500n sc. sec. di primo grado di Mesagne. 
2.Baccari Sabrina, tit. di psicofisico su bgmm84901p S.M.S. “A. Moro” Gorlago (BG) è assegnata 

su brmm06500n sec. di primo gr. di Mesagne 
3.Caramia Francesco, tit. di psicof. su remm818018 “E. Camparoni” Bagnolo in Piano (RE) è 

assegnato su brmm81001d “Marzabotto” dell’I.C. ”Bozzano “ di Brindisi. 
4.Rinaldi Silvia Rita, tit. di sost.  all’istituto “San Francesco” di Aosta (AO) viene assegnata su 

brmm06500n sec. di Mesagne. 
5.Scotto di Marco Stefania, tit. di psicof. su mnmm827022 Campitello (MN) è assegnata su 

brmm81001d “Marzabotto” dell’I.C. “Bozzano” Brindisi. 
6.Arnesano Antonia, tit. psicof. su fimm820013 “Mino da Fiesole” (FI) è assegnata su 

brmm82301g del Comprensivo di San Pietro Vernotico. 
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7.Mazzilli Lidia, tit. di psicof. su rmmm8ea01t “Settembrini” (RM)  è assegnata su brmm81001d 
“Marzabotto” del Comprensivo “Bozzano” di Brindisi. 

8.Titi Valeria, tit. di psicof. su vemm87401a “A. Manuzio” (VE) è assegnata su brmm81501l 
“Vinci” del Comprensivo “Cappuccini” di BR. 

9.Grafiti Nicoletta, tit. di A245 su fgmm87501e “Garibaldi” (FG) è assegnata d’ufficio su 
brmm07800q  sc. sec. I grado  di Ostuni. 

 
 
Il Dirigente dell’Istituzione scolastica ove il/la docente viene utilizzato/a od assegnato/a per l’a.s.  
2015/16 comunicherà all’Ufficio scrivente l’assunzione in servizio dell’interessato/a. 
 
 
 
 
 

                                                                                               F.to  Il Dirigente  
                                                                                               Vincenzo Melilli 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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