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IL DIRIGENTE

VISTO  il  C.C.N.I.  concernente  le  utilizzazioni  e  le   assegnazioni  provvisorie  del  personale  docente,
educativo ed A.T.A. per   l’a.s. 2015/16; 

VISTI i provvedimenti n. 6933 e n. 6933/1 del 25 agosto 2015, con i quali sono state disposte le utilizzazioni
e le assegnazioni provvisorie per l’ a.s. 2015/16 del personale docente di scuola secondaria di II
grado, nonché il decreto di rettifica e integrazioni ai predetti movimenti annuali n. 6933/3 del 31
agosto 2015;  

CONSTATATO che nel disporre le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno a favore dei
proff. CAVALLO Domenico e POTENZA Alessandra per mero errore materiale le sedi assegnate
sono  state  invertite  e  che,  pertanto,  si  deve  procedere  alla  relativa  rettifica,  tenuto  conto  della
posizione in graduatoria e delle preferenze degli interessati;

VERIFICATA l’opportunità di utilizzare su posto di sostegno il prof. GRAVILI Tobia, docente in esubero
della classe di concorso C290, già utilizzato su singoli spezzoni per un totale di ore inferiore a quello
d’obbligo, nel rispetto delle disposizioni del citato CCNI, tese al raggiungimento della più ampia
utilizzazione del personale in esubero; 

RITENUTO di dover rettificare l’utilizzazione dei proff. MANGIA Donato e FERRARA Alessandra, titolari
in esubero della classe di conc. C300, tenendo conto delle loro preferenze in relazione al posizione
occupata in graduatoria;

RILEVATO che l’utilizzazione del prof. APRILE Teodoro, disposta per rientro all’ IPSAR di Carovigno  con
n. 18h settimanali a disposizione, risulta errata in quanto per la classe di concorso C510, di cui il
docente è titolare, non è stata prevista alcuna messa  a disposizione presso il suddetto istituto;

ACCERTATO  che  presso  l’IPSAR  di  Ceglie  è  disponibile  una  sola  cattedra  di  C500  e  che,  pertanto,
l’utilizzazione  del  prof.  GUIDA  Martino  deve  essere  annullata,  disponendone  la  messa  a
disposizione presso il medesimo istituto;  

CONSIDERATO che a seguito dell’ assegnazione provvisoria  conseguita in provincia di Lecce dal prof.
CAZZATO Giovanni si è resa disponibile una cattedra di C500 presso l’IPSAR “Pertini” di Brindisi,
per  cui  si  ritiene  utile  riesaminare  il  piano  delle  utilizzazioni   disposte  al  fine  di  agevolare
l’assorbimento dell’esubero; 

RITENUTO, infine, di dover soddisfare la  domanda di assegnazione provvisoria per la classe di concorso
A060 della prof.ssa DE MILATO Giuseppa, per disponibilità della catt. oraria c/o il L. Sc. “Ribezzo”
di Francavilla F.+ ITI “Giorgi” di Brindisi, per effetto dell’assegnazione provvisoria in provincia di
Lecce del docente titolare; 

DECRETA

           per le motivazioni esposte in premessa, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente di scuola secondaria di II grado  per l’a.s. 2015/16, sono rettificate e  integrate come segue: 

utilizzazioni

COGNOME NOME DATA DI
NASCITA

CL. CONC.
DI

TITOLARIT
A’

SEDE ASSEGNATA annotazioni

MANGIA Donato 02.05.63  BR C300 18h a disposizione ITC “Calò” Franc. F.
 anziché  ITC Ostuni 

ESUBERO

FERRARA Alessandra 16.08.69  TA C300 18h a disposizione ITC Ostuni 
anziché  ITC “Calò” Franc. F.

ESUBERO
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MEROLA Giovanni 15.06.69  LE C500 catt. IPSAR Brindisi
anziché 18h a disposizione

ESUBERO

GUIDA Martino 08.04.70  BA C500 18h a disposizione  IPSAR Ceglie M.ca
anziché cattedra

ESUBERO

D’AMORE Lara 19.08.72  EE C500 18h a disposizione  IPSAR Brindisi
anziché IPSAR Ceglie M.ca

ESUBERO

APRILE Teodoro 05.09.65  BR C510 viene  revocata  l’utilizzazione  presso
l’IPSAR  di  Carovigno  con  messa  a
disposizione per n. 18 h

GRAVILI Tobia 12.01.62  BR C290 posto di sostegno ITC Valzani S.  Pietro
Vernotico

ESUBERO

Assegnazioni provvisorie 

COGNOME NOME DATA DI
NASCITA

 TITOLARITA’ SEDE ASSEGNATA

DE MILATO Giuseppa 16.03.57  BR L.  SC.  Fermi-
Monticelli-
Brindisi

c.o.L. Sc. “Ribezzo” Francavilla Fontana
          + ITIS “Giorgi” Brindisi  (12+6) 

CAVALLO Domenico 25.05.70  BR BARI SOSTEGNO catt. ITA Ostuni
anziché  IPSC “De Marco” Francavilla F.

POTENZA Alessandra 04.08.74  BR PRATO SOSTEGNO  catt  IPSC  “De  Marco”
Francavilla F.  
anziché  ITA Ostuni

        F.to  IL DIRIGENTE
             Vincenzo MELILLI
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