
 

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 

UNITA’ OPERATIVA 4  -  SCUOLA PRIMARIA 
 
  prot. n.6185/2                                           Brindisi, 08 agosto 2014 

 
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; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dai docenti interessati e delle sedi disponibili per i 
movimenti in parola; 

DISPONE : 
1. con effetto dall’1/9/2014 e limitatamente all’anno scolastico 2014/15, le utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie  provinciali dei docenti di scuola  primaria di cui agli allegati 
bollettini, nella sede a fianco di ciascuno di essi indicata, che alla data odierna hanno trovato 
disponibilità di posto  nella  scuola primaria.  

2.  Con successivo provvedimento  saranno disposte le assegnazioni provvisorie  
interprovinciali dei docenti di  scuola  primaria per l’anno scolastico 2014/15. 

3.  I docenti titolari in altra provincia, beneficiari della legge 100/87,   che hanno prodotto 
domanda di  assegnazione provvisoria in questa provincia,  saranno  convocati a data da 
destinarsi, presso questo Ufficio,  per l’assegnazione della sede di messa a disposizione per 
l’anno scolastico 2014/15. 

 
    Per  IL DIRIGENTE  

                                                                                                                 Vincenzo Melilli 
                                                                                                    F.to il coordinatore della sezione 
                                                                                                                   Elisabetta Settanta 
 
 
 
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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