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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.6745/3               Brindisi, 27 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; 

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 6745 e 6745/2 rispettivamente del 12 e del 26 

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; 

VISTE le successive disponibilità di posti intervenute a seguito delle assegnazioni 

provvisorie disposte per altre province dai competenti uffici territoriali; 

RIVISTA, alla luce delle predette intervenute disponibilità, la posizione delle docenti 

aspiranti alle utilizzazioni nell’ambito della provincia che non erano state 

interessate al movimento di cui ai citati provvedimenti 6745 e 6745/2 per 

indisponibilità di posto; 

TENUTO CONTO  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 Cofano Maria Antonietta, n. il 26.6.1977, è utilizzata a domanda presso 

l’I.C. Cappuccini di Brindisi, su posto lingua resosi disponibile per 

l’assegnazione provvisoria in provincia di Lecce della docente Carbone Maria 

Antonietta; in tal modo la docente Cofano rende disponibile un posto di 

tipologia comune a Francavilla Fontana Secondo I.C. . 

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

disposte per questa provincia, le ulteriori assegnazioni provvisorie 

interprovinciali di cui al prospetto riportato di seguito: 

 

docente Data di 
nascita 

Tipo posto 
assegnato 

Istituzione 
scolastica 

assegnata 

Provincia di 
titolarità 

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

Tuturano Brindisi 

BARI 

Giglio Maria Teresa 18/04/77 Comune Francav. Fontana 

2° I.C. 

TARANTO 
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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. Torchiarolo MANTOVA 

 

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

disposte per questa provincia le seguenti assegnazioni provvisorie 

interprovinciali, in soprannumero, delle docenti beneficiarie della legge 100/87 

che con successivo provvedimento saranno utilizzate presso le singole 

istituzioni scolastiche: 

 

docente Data di 
nascita 

ASSEGNAZIONE Provincia di titolarità 

Mastrolia Paola 24/11/78 Ambito territoriale BARI 

Scazzi Bernardetta 01/04/79 Ambito territoriale PAVIA 

Maci Chiara 20/09/74 Ambito territoriale BARI 

Corrado Maddalena 11/08/79 Ambito territoriale TORINO 

Linciano Francesca 27/03/68 Ambito territoriale BARI 

Brugnano Patrizia 29/11/80 Ambito territoriale MASSA CARRARA 

Parlangeli Maria Ass 02/04/66 Ambito territoriale MILANO 

Rizzo Rosita 29/10/76 Ambito territoriale VENEZIA 

Corlianò Maria Imm 24/02/65 Ambito territoriale BARI 

Presta Francesca 17/09/76 Ambito territoriale MILANO 

Presta Chiara 20/11/80 Ambito territoriale MILANO 

 

 
   Fto.  IL DIRIGENTE  

Francesco CAPOBIANCO  

 


