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                                                   Il Dirigente 

 

Visti il CCNI del 2013 su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013-14 

nonché le circolari ministeriali e regionali sull’argomento; 

Viste le graduatorie formulate dall’ufficio sulla base delle domande di utilizzazione e 

di assegnazione provvisoria sul sostegno e sulle materie comuni presentate dal 

personale docente di tutti gli ordini e gradi di scuole per l’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 

(sostegno)  

 

1.Licchetta Natacha, soprannumeraria di udito presso la scuola media “Pacuvio” di 

Brindisi, rientra per l’anno scolastico 2013/14 sulla stessa scuola “Pacuvio” per 

sostegno psicofisico; 

2.Convertino Maria, soprannumeraria per n. 9 ore di vista alla scuola media di 

Cisternino, per l’a.s. 2013/14 rientra sulla medesima scuola di Cisternino per n. 9 ore 

di sostegno psicofisico; 

3.Scatigna Laura, titolare di sostegno psicofisico alla media di Ostuni, per l’a.s. 

2013/14 è assegnata provvisoriamente alla media “Vinci” di Ceglie Messapica, sempre 

per sostegno psicofisico; 

4.Gaglione Margherita, titolare di sostegno psicofisico alla “Milizia” di Oria, per l’a.s. 

2013/14, è assegnata provvisoriamente alla media “Croce Monasterio” di Latiano, per 

sostegno psicifisico; 

5.Zignale Patrizia, titolare di sostegno al Comprensivo “Falcone Borsellino” di 

Bardolino (VR), per l’a.s. 2013/14, è assegnata provvisoriamente alla media 

“Marzabotto” di Brindisi per sostegno psicofisico; 

6.Campana Giulia, titolare di sostegno alla media “Dalla Chiesa e Russo” di Busnago 

(MI), per l’a.s. 2013/14, è assegnata provvisoriamente alla media di Mesagne per 

sostegno psicofisico; 



7.Fusco Carla, titolare di sostegno psicofisico alla media “Casanova-Costantinopoli” di 

Napoli, per l’a.s. 2013/14, è assegnata provvisoriamente alla media “G. Cesare” di 

Brindisi, per sostegno psicofisico. 

 

(italiano) 

 

1.Iaia Francesca, titolare di A043-italiano alla media “G. Camozzi” di Dalmine (BG), 

per l’a.s. 2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra interna di italiano 

esistente presso la scuola media “Cavallo” di Carovigno; 

2.Durantini Fiorella, titolare di A043-italiano presso la scuola media “Notaresco” di 

Morro D’Oro (TE), per l’a.s. 2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra 

interna di italiano esistente presso la scuola media “San Francesco d’Assisi” di 

Francavilla Fontana (Br); 

3.Epifani Maria Rita, titolare di A043-italiano presso l’Istituto Comprensivo di Leinì 

(TO), per l’a.s. 2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra interna di italiano 

esistente presso la scuola media di Ostuni; 

4.Cucci Anna Rita, titolare di A043-italiano alla scuola media “Pascoli” di Voghera, per 

l’a.s. 2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra interna di italiano esistente 

presso la scuola media “Bilotta” di Francavilla Fontana (BR); 

5.Lotesoriere Alessandra, titolare di A051-latino all’Istituto Superiore “Ludovico 

Pepe” di Ostuni, per l’a.s. 2013/14, viene utilizzata sulla cattedra interna di italiano 

esistente presso la scuola media “Vinci” di Brindisi. 

 

(matematica) 

 

1.Cappelli Paola, titolare di A059-matematica presso la scuola media “Kennedy” di 

Brindisi, per l’a.s. 2013/14 viene assegnata sulla cattedra orario esterna di 

matematica esistente presso la scuola media di San Pancrazio (n. 15 ore) con 

completamento alla media di Torre S.S. (n. 6 ore); 

2.Zizzi Isabella, titolare di A059-matematica presso la scuola media “Meo” di San 

Vito dei Normanni, per l’a.s. 2013/14 è assegnata sulla cattedra orario esterna di 

matematica esistente presso la scuola media di Latiano, per n. 12 ore, con 

completamento presso la scuola media di Mesagne per n. 6 ore; 

3.Metrangolo Maria Mercede, titolare DOP per la classe di concorso A060-scienze 

naturali al Superiore, per l’a.s. 2013/14 viene utilizzata sulla cattedra interna di 

matematica esistente presso la scuola media “Kennedy” di Brindisi. 

 

(inglese) 

 

1.Carbone Fabiola, titolare di A345-inglese presso l’Istituto Comprensivo di Novoli, 

per l’a.s. 2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra orario esterna di 

inglese esistente presso la scuola media “Pascoli” di Ceglie Messapica per n.9 ore con 



completamento per n.3 ore alla “Vinci”, sempre di Ceglie, e per n. 6 ore alla media di 

Villa Castelli.  

2.Serinelli Maria Rosaria, docente della Primaria di Modugno (Ba) per l’a.s. 2013/14, è 

assegnata provvisoriamente sulla cattedra orario di inglese esistente presso la scuola 

media “Mameli” Tuturano per n. 9 ore con completamento per n. 3 ore alla media 

“Vinci” di Brindisi e per n. 6 ore alla media di Erchie. 

 

(francese) 

 

1.Pecoraro Tiziana, titolare di A245-francese presso la scuola media “Morelli” di 

Carovigno, per l’a.s. 2013/14, è assegnata provvisoriamente sulla cattedra interna di 

francese esistente presso la scuola media di Ostuni; 

2.Desideri Barbara, titolare della cattedra interna di A245-francese esistente 

presso la scuola media “Vinci” di Ceglie Messapica, per l’a.s. 2013/14, è assegnata 

provvisoriamente sulla cattedra orario esterna di francese esistente presso la scuola 

media di Cisternino, per n. 10 ore, con completamento per n.8 ore sulla media “Vinci” di 

Ceglie Messapica; 

3.Politi Anna Rita, titolare di A245-francese presso la scuola media “Pascoli” di 

Margherita di Savoia (FG), per l’a.s. 2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla 

cattedra orario esterna di francese esistente presso la scuola media “Mameli” 

Tuturano per n. 12 ore con completamento sulla scuola media di Cellino per n. 6 ore; 

4.Baglivo Agata, titolare di A245-francese presso la scuola media “G. Garibaldi” di 

Trinitapoli (FG), per l’a.s. 2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra orario 

esterna di francese esistente presso la scuola media “Marone” di Francavilla Fontana, 

per n.8 ore con completamento per n. 4 ore alla San Francesco, sempre di Francavilla 

F. e per n. 8 ore alla “Cavallo” di Carovigno.  

 

(musica) 

 

1Errico Angelo, titolare di A032-musica presso la scuola media “Carelli Forlani” di 

Conversano (Ba) è assegnato per l’a.s. 2013/14 sulla cattedra intera di musica 

esistente alla scuola media “Marone” di Francavilla Fontana. 

 

(arte) 

 

1Blonda Loredana, titolare dop di A006-ceramica in provincia di Bari, per l’a.s. 

2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra orario esterna di arte esistente 

presso la scuola media di Mesagne, per n. 14 ore con completamento per n. 4 ore alla 

media “Mameli” Tuturano. 

 

(tecnologia) 

 



1Nacci Donata, titolare di A033-tecnologia, presso la scuola media “Don Milani” di 

Seregno (MB), per l’a.s. 2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra orario 

esterna di tecnologia esistente presso la scuola media di Ostuni, per n.12 ore, con 

completamento alla media “Buonsanto” di San Vito dei Normanni per n. 8 ore. 

 

(ed. fisica) 

 

1De Tommaso Anna, titolare di A030-educazione fisica alla media “Fermi” di Oria, 

per l’a.s. 2013/14 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra orario esterna di 

educazione fisica esistente sulla scuola media “Marone” di Francavilla Fontana, per n. 

14 ore, con completamento per n. 4 ore sulla San Francesco, sempre di Francavilla F.; 

2Mastrogiovanni Aurelio, titolare di A029-educazione fisica al Liceo “Cartesio” di 

Triggiano (BA), per l’a.s. 2013/14 è assegnato sulla cattedra interna di educazione 

fisica esistente presso la scuola media “Fermi” di Oria. 

 

(percussioni) 

1Di Lorenzo Antonio, titolare di AI77-percussioni alla scuola media “F. Casavola-

Francesco D’Assisi” di Modugno (BA), per l’a.s. 2013/14 è assegnato provvisoriamente 

sulla cattedra di percussioni esistente presso la scuola media “Bianco Pascoli” di 

Fasano. 

 

 (violoncello) 

1Lunedì Daniele, titolare di AN77-violoncello presso la scuola media “G. Galilei” di 

Monopoli (BA), per l’a.s. 2013/14, è  assegnato provvisoriamente sulla cattedra di 

violoncello esistente presso la scuola media “Pacuvio” di Brindisi. 

 

Il Dirigente della Scuola ove il/la docente viene utilizzato/a od assegnato/a 

provvisoriamente per l’a.s. 2013/14 comunicherà all’Ufficio scrivente l’assunzione in 

servizio dell’interessato/a. 

 

Con riferimento ai docenti di altro ruolo, che con il presente provvedimento sono 

utilizzati ed assegnati in questo ruolo, si fa presente che allorché gli stessi 

troveranno posto nel ruolo di appartenenza, pur con successivo provvedimento 

emesso da altra sezione, dovranno prendere servizio nel ruolo di appartenenza.  
            
Giaccari 

                                                                                                     F.to Il Dirigente  

                                                                                                 Francesco Capobianco 

 

 

 

 

 



                                          

  

 

   


