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Direzione Generale    

UFFICIO VIII UFFICIO VIII UFFICIO VIII UFFICIO VIII ---- Ambito territoriale per la provincia di Bri Ambito territoriale per la provincia di Bri Ambito territoriale per la provincia di Bri Ambito territoriale per la provincia di Brindisindisindisindisi    
    

PROT. n. AOOUSPBR REG.UFF./ 7819/USC. /C-3/d                                     Brindisi, lì 27 settembre 2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTI i C.C.N.I. e il C.C.I.R. concernenti le utilizzazioni e le  assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per   l’a.s. 2013/14;  

VISTI i provvedimenti n. 6419/1 e n. 6419/2 del 31 agosto 2013, con i quali sono state disposte le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013/14 del personale docente di scuola secondaria di II grado; 

VISTO il quadro complessivo delle disponibilità dei posti ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell’ITIS Majorana-Brindisi in merito alla disponibilità dello spezzone di n. 7 

ore per la classe di concorso C290; 

RILEVATA la  necessità apportare alcune modifiche alle utilizzazioni  del personale in esubero  della classe C260;  

VISTA l’ordinanza emessa in data 13.09:2013 dal G.d.L. del Tribunale di Sondrio in favore della prof.ssa CAGGIANO 

Cinzia Benedetta, titolare di A019 in provincia di Sondrio, in ordine all’assegnazione temporanea ex articolo 

42 bis, D.Lgs. n.151 del 26.3.2001, presso una qualsiasi tra quelle indicate  nella domanda presentata 

dall’interessata; 

RITENUTO di dover ottemperare alla suddetta ordinanza cautelare e tenuto conto del verbale redatto in data  

16.09.2013 a conclusione della procedura conciliativa promossa dalla menzionata docente;  

VISTE le disponibilità di spezzoni della classe di concorso A019, anche a seguito di verifica delle ore d’insegnamento 

liberate da docenti titolari di contratto part-time presso l’I.T.C.  “Calò” di Francavilla Fontana;  

 
DECRETA 

 
    Art.1- Alle  utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di II grado, disposte per l’anno scolastico 

2013/14 sono apportate le seguenti rettifiche:  

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 
SEDE ASSEGNATA annotazioni 

PINTO  COSIMO 16.04.63  

BR 

Catt  cl. c. C270  IPSIA Brindisi   

anziché a disposizione ISPIA Brindisi + Scuole Brindisi  

Utilizzazione 

Docente DOP C260 

IAIA ANTONIO 09.05.75  

BR 

Catt a disp  ITIS Francavilla F. (5 h. C290+ 6 h. C260) e 

ITIS “Majorana”- Brindisi (n. 7 h.  C290) 

 anziché a disp. ITIS Francavilla F. + Distretto 24 

Utilizzazione 

docente senza sede 

C260 

 
    Art.2 – Per effetto dell’ordinanza cautelare citata in premessa, la docente CAGGIANO  Cinzia Benedetta,  nata  il 

14.04.70-SA, titolare  in provincia di Sondrio, viene utilizzata,  limitatamente all’anno scolastico 2013/14, per 

l’insegnamento di “Discipline economiche e giuridiche” presso le seguenti istituzioni scolastiche e per il numero di ore 

indicato a fianco di ciascuna: 

- ITC “Calò Francavilla Fontana:  n. 9 ore + 2 a disposizione  

- ITG “Belluzzi” Brindisi:    n. 4 ore 

- ITC “ S.  Pietro Vernotico: n. 3 ore. 

    I Dirigenti  Scolastici delle suddette istituzioni  provvederanno  a comunicare l’avvenuta assunzione in servizio della 

docente. 

  

            per  IL DIRIGENTE 

                     F.to  Il Funzionario Esperto     

                        Maria G. LACITIGNOLA  
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