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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15; 
VISTE le graduatorie definitive dei docenti  di scuola  primaria aspiranti all’utilizzazione ed alle 

assegnazioni provvisorie per la provincia di Brindisi, per l’a.s. 2014/15,  pubblicate in data 
8 agosto 2014 con nota n. 6185/1; 

VISTI i propri precedenti provvedimenti  con i quali sono stati già  disposti  movimenti annuali 
provinciali ed interprovinciali di docenti di scuola primaria per l’a.s. 2014/15; 

VISTA  l’ ulteriore  disponibilità di posto intero  di lingua inglese  determinatasi in data successiva 
ai movimenti già disposti con i provvedimenti di cui sopra, a seguito  dell’  assegnazione 
provvisoria  in altra provincia di un  docente di scuola primaria titolare  di posto lingua 
presso l’I.C. Centro  di Brindisi; 

CONSIDERATO  che  presso l’I.C. Bozzano di Brindisi  è disponibile uno spezzone di posto 
Lingua (11 h), che può essere ricoperto dalla  docente  di scuola primaria  
SANTANTONIO Teresa, titolare  nella provincia di BARI, unica docente in part time che 
ha prodotto domanda di assegnazione interprovinciale su posto lingua;   

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dai docenti interessati ai movimenti e delle sedi al 
momento disponibili per  detto movimento; 

DISPONE : 
1. Con effetto dall’1/9/2014 e limitatamente all’anno scolastico 2014/15,  l’assegnazione   

provvisoria interprovinciale  su posto LINGUA INGLESE presso l’I.C. Centro di 
Brindisi, della docente di scuola primaria CAMARDA Liliana Pasqua,   titolare in 
provincia di BIELLA. 

2. Con effetto dall’1/9/2014 e limitatamente all’anno scolastico 2014/15,  l’assegnazione   
provvisoria interprovinciale  su spezzone di 11 h di posto LINGUA INGLESE, 
disponibile presso l’I.C. BOZZANO  di Brindisi, della docente di scuola primaria 
SANTANTONIO Teresa,   titolare in provincia di BARI  in part time. 

 
                                                                                                  Per   IL DIRIGENTE  

                                                                                                                 Vincenzo Melilli 
                                                                                                               F.to Il Direttore Coordinatore 
                                                                                                                      Elisabetta Settanta  
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 - AI DIRIGENTI  DEGLI UST DI BIELLA  
                                                BARI  
            
 - AI DIRIGENTI DEI CIRCOLI DIDATTICI E DEGLI ISTITUTI 
   COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 
 
E,p.c. 
 
Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI 
 
Al Sito Web - SEDE                   
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