Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi- Codice Ipa: m_pi

Brindisi, lì 14 agosto 2015.

M.P.I.AOOUSPBRR.U. 6675

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
di Brindisi e provincia
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali d’Italia
Alle O.O.S.S. di categoria
All’Albo e al sito web

Il Dirigente
Visti il CCNI 13.5.2015 su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2015-16 nonché la
circolare ministeriale (n.21129 del 16.7.15) e le circolari regionali (n. 6296 del
18.6.15 e nn.7942/7994 del 24.7.15) sull’argomento in parola;
Viste le graduatorie definitive dei docenti da utilizzare a da assegnare per l’anno scolastico
2015/16 sul sostegno e sulle materie comuni nell’istruzione secondaria di primo
grado della provincia di Brindisi;
Vista
la nota dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/9004 del 13/08/2015, relativa alle
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo per
l’a.s. 2015/16;
Verificata la sussistenza dei requisiti in capo agli interessati nonché la disponibilità di cattedre e
di posti;
Considerate le preferenze espresse dagli interessati;
decreta
le seguenti Utilizzazioni ed Assegnazioni
(sostegno)
1.Vantaggiato Lorenza, soprannumeraria di udito nell’Istituzione di primo grado brmm82101x
“Meo” del Primo I.C. di S. Vito, viene utilizzata per sostegno-udito presso l’istituzione
secondaria di primo grado brmm82201q “Buonsanto” del Secondo I.C. di San Vito
dei Normanni.
2. Ciaccia Maria, titolare di A043 su brmm80601t “G. Galilei” del Comprensivo di Pezze di Greco,
per il 2015/16 viene utilizzata su brmm07700x “Bianco Pascoli”- Scuola secondaria di
I grado di Fasano, per sostegno psicofisico.
3.Tanzarella Ermelinda Anna, tit. di A033 tecnologia su brmm80601t “G. Galilei” dell’I.C. di
Pezze di Greco, viene assegnata per sost. psicof. nell’a.s. 15/16 presso brmm07800q
“Barnaba Bosco”- Istituzione Secondaria di primo grado di Ostuni.
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(A032 educazione musicale)
1.Leo Danilo, docente senza sede di A032, per il 2015/16 viene utilizzato sulla cattedra di musica
di brmm83201a “Bilotta” del Secondo Comprensivo di Francavilla Fontana.
2.Castrì Franco, docente di A032, classe di concorso in esubero, per il 2015/16 viene utilizzato
sulla cattedra orario di musica di brmm81901x “Cavallo” del Comprensivo
“Lanzillotti” di Carovigno con brmm812015 “Pacuvio” del Comprensivo “Santa
Chiara” di Brindisi.
3.Spina Anna Rita, titolare di AH77 oboe su brmm07700x “Bianco Pascoli” - sc. sec. I grado di
Fasano, per il 15/16 è assegnata per A032 su brmm07800q - sc. sec. I gr. di Ostuni.
(A043 italiano)
1.Cardone Arianna, tit. di A043 su brmm82201q “Buonsanto”del Secondo I.C. di San Vito dei N.,
è assegnata nell’a.s. 15/16 su coe di brmm80601t “G. Galilei” dell’ I.C. di Pezze di
Greco con brmm820014 dell’I.C. di Cisternino.
2.Durantini Fiorella, tit. di A043. su brmm83001p “Croce Monasterio” dell’I.C. di Latiano, per il
2015/16 è assegnata su brmm82701v “San Francesco” del Terzo I.C. di Francavilla
Fontana, italiano.
3.Baccaro Anna, tit. di A043 su vrmm837013 “Montini” Castelnuovo, per il 15/16 è assegnata su
cattedra intera di brmm81901x “Cavallo” dell’I.C. “Lanzillotti” di Carovigno.
4.Santoro Paola, tit. di A043 su pomm809018 Ser Lapo Mazzei per il 15/16 è assegnata sulla
cattedra orario di brmm818014 “Morelli”dell’ I.C. “Brandi” con brmm81901x
“Cavallo” dell’ I.C. “Lanzillotti” di Carovigno.
5.Badino Mario, tit. di A043 all’Istituto “Martinet” di Aosta, per il 15/16 è assegnato sulla
cattedra orario esterna di brmm06500n “Materdona Moro” sc. sec. I grado Mesagne
con brmm825017 “Milizia” del Primo Comprensivo di Oria.
6.Consoli Marika, tit. di A050 su lorco1000q “Einaudi”, per il 15/16 è assegnata su brmm811019
“Mantegna” dell’ I.C. “Sant’Elia Commenda” di Brindisi.
(A059 matematica)
1.Metrangolo Maria Mercede, titolare di classe di concorso in esubero (A060 scienze naturali,
chimica, geografia su brrh01002t), viene assegnata sino al 30 giugno 2016 sulla
cattedra intera di A059 di brmm812015 “Pacuvio” dell’ I.C. “Santa Chiara” di Brindisi.
2.Sazio Raffaele Carlo, titolare di classe di concorso in esubero (A058 scienze meccaniche,
agrarie e tecnica gestionale aziendale) in provincia di Brindisi per l’a.s. 2015/16 è
assegnato sulla cattedra orario esterna di A059 di brmm80101p dell’I.C. di
Torchiarolo con brmm80201e dell’ I.C. di Cellino San Marco.
(A245-francese)
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1.Panico Antonella, titolare di A245 su brmm06500n “Materdona Moro” Mesagne, per il 15/16
è assegnata sulla COE di brmm80201e dell’ I.C. di Cellino con brmm83701d dell’ I.C.
di San Donaci.
2.Manca Antonella, tit. di A446 spagnolo su brpm04000v “Q. Punzi”per il 15/16 è assegnata
sulla cattedra intera di A245 su brmm82701v “San Francesco” del Terzo
Comprensivo di Francavilla Fontana.
3.Politi Anna Rita, tit. di A245 su fgmm85401d “Pascoli” per il 15/16 è assegnata su
brmm82901e “Pascoli” del Primo I.C. di Ceglie Messapica.

(A028 arte)
1.Blonda Loredana, tit. di A025 su baps02000e scientifico del Convitto Nazionale “Cirillo” per il
15/16 è assegnata su cattedra intera di A028 di brmm83201a “Bilotta” del Secondo I.C. di
Francavilla Fontana.
(A033 tecnologia)
1.Nacci Donata, titolare di A033 su mimm84601t “Don Milani” Seregno, per il 2015/16 è
assegnata su coe di brmm820014 dell’ I.C. di Cisternino con brmm82901e “Vinci” del
Secondo I.C. di Ceglie M..

Il Dirigente dell’Istituzione scolastica ove il/la docente viene utilizzato/a od assegnato/a per l’a.s.
2015/16 comunicherà all’Ufficio scrivente l’assunzione in servizio dell’interessato/a.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 2, c. 3, d.lgs. 39/93)
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