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Il presente provvedimento è a parziale rettifica del precedente emesso nella giornata 

di ieri nel senso che la rettifica riguarda esclusivamente le assegnazioni 

interprovinciali del sostegno e della matematica ed è giustificata dalla circostanza che 

la precedente operazione non teneva conto del contingente da salvaguardare per le 

nomine in ruolo di A059 matematica. 

                                                  

                                                   Il Dirigente 

 

Visti il CCNI 26.3.2014 su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2014-15 

nonché le circolari ministeriali (la n. 6870 del 7.7.14, la n.7210 del 17.7.14, le n.7739 e 

7740 del 1°.8.14) e regionali sull’argomento (la n. 7299 dell’ 8.7.14, la n. 7670 del 

16.7.14 e la n.  8225 dell’ 8.8.14); 

Viste le graduatorie definitive dei docenti da utilizzare a da assegnare per l’anno 

scolastico 2014/15 sul sostegno e sulle materie comuni nell’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 

 

Utilizzazioni ed assegnazioni interprovinciali 

 

sostegno/matematica 

 

1.Tundo Antonio Paolo, titolare di A059 matematica in provincia di Chieti, per il 

2014/15 non è più assegnato sulla coe di matematica esistente alla media di San 

Pancrazio Salentino con “S. Francesco” di Francavilla Fontana (12+6), che resta libera 

per le nomine a tempo indeterminato, bensì è assegnato sulla c.o.e. di sostegno 

psicofisico esistente nella media di San Donaci con completamento a Torchiarolo 

(9+9); 

2.Lezzi Angelo, titolare di sostegno in provincia di Brescia, per il 2014/15 viene 

assegnato sulla cattedra di sostegno psicofisico esistente alla media “Pacuvio” di 

Brindisi e non più sulla coe di San Donaci con Torchiarolo. 



Il Dirigente dell’Istituzione scolastica ove il/la docente viene utilizzato/a od 

assegnato/a per l’a.s. 2014/15 comunicherà all’Ufficio scrivente l’assunzione in 

servizio dell’interessato/a. 

 

Con riferimento ai docenti appartenenti ad altro ruolo e quivi utilizzati o 

assegnati, si specifica che qualora dovesse intervenire utilizzazione o 

assegnazione nel ruolo di appartenenza prevarrà quel provvedimento rispetto a 

questo, nel senso che essi dovranno optare per il ruolo di appartenenza.  

            

 
 

 

                                                                                              F.to  Il Dirigente  

                                                                                               Vincenzo Melilli 
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