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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.6745/2        Brindisi, 26 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 del 12 agosto 2013 con il quale sono 

stati pubblicati i movimenti annuali provinciali dei docenti di scuola 

dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2013/14; 

VISTA l’istanza della docente De Carlo Maria Antonia che già inserita nel predetto 

provvedimento n. 6745 con sede assegnata d’Ufficio presso l’I.C. Sant’Elia 

Commenda di Brindisi, chiede una diversa utilizzazione presso la sede di 

Francavilla Fontana; 

VISTA, inoltre, l’istanza della docente Cretì Giuseppa Maria che già inserita nel 

predetto provvedimento n. 6745 come ultima docente trattata e con sede 

assegnata d’Ufficio presso il Terzo I. C. di Francavilla Fontana (spezzone 

orario di 20 ore per mancanza di ulteriori disponibilità su orario intero), 

chiede una migliore utilizzazione per l’a.s. 2013/14; 

CONSIDERATO che nel corso dei movimenti la sede di Francavilla Fontana è rimasta 

disponibile anche con posti orari interi fino alla sistemazione d’ufficio nella 

stessa sede della docente che precedeva in graduatoria la  Cretì, palesando in 

tal modo la circostanza che i docenti miglior graduati erano già stati 

accontentati nelle sedi richieste o d’ufficio sulla stessa sede di  Francavilla 

Fontana; 

TENUTO CONTO che la docente Cretì Giuseppa Maria nel corrente a.s. ha prestato 

servizio presso l’I.C. Sant’Elia Commenda e che l’eventuale riutilizzo nella 

stessa sede assicurerebbe la continuità didattica auspicata dal CCNI relativo 

alla mobilità annuale; 

 TENUTO CONTO, altresì,  delle preferenze espresse dai docenti aspiranti alle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali e delle sedi al momento disponibili 

per detta operazione; 

DISPONE : 

 

1. con effetto dall’1/9/2013 e limitatamente all’anno scolastico 2013/14, la 

docente De Carlo Maria Antonia, n. il 23/09/1960, è utilizzata d’ufficio presso 
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il Terzo I.C. di Francavilla Fontana (spezzone orario di 20 ore) invece che 

presso l’I.C. Sant’Elia Commenda di Brindisi. 

2. con effetto dall’1/9/2013 e limitatamente all’anno scolastico 2013/14, la 

docente Cretì Giuseppa Maria, n. il 14/11/1966, è utilizzata a domanda presso 

l’I.C. Sant’Elia Commenda di Brindisi invece che presso il Terzo I.C. di 

Francavilla Fontana (spezzone orario di 20 ore). 

3. con effetto dall’1/9/2013 e limitatamente all’anno scolastico 2013/14 sono 

disposte per questa provincia, le assegnazioni provvisorie interprovinciali di cui 

al prospetto riportato di seguito: 

 

docente Data di 

nascita 

Tipo posto 

assegnato 

Istituzione 

scolastica 
assegnata 

Provincia di 

titolarità 

Chionna Barbara 13/06/70 L. Inglese Primo I. C. Oria BARI 

Stella Maria 

Vincenza 

29/01/71 L. Inglese I.C. Centro 

Brindisi 

TARANTO 

Elia Annunziata 05/06/61 L. Inglese I.C. Centro 

Brindisi 

MILANO 

Cataldi Verdiana 11/06/77 L. Inglese I.C. Centro 

Brindisi 

BARI 

De Mitri Elisabetta 

(contratto part-time) 

05/08/56 Comune I.C. Bozzano (11 

ore) 

LECCE 

De Padova Maria 

Aurora 

01/08/73 Sost. Psic. Terzo I.C. 

Francavilla  Font. 

TARANTO 

Monticelli Ilaria 04/06/79 Sost. Psic. Terzo I.C. 

Francavilla  Font. 

BOLOGNA 

Giarratano Giovanna 09/03/81 Sost. Psic. I.C. Commenda 

Brindisi 

MILANO 

 

  
   Fto.  IL DIRIGENTE  

Francesco CAPOBIANCO  

 


