
 
Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 
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M.P.I.AOOUSPBRR.U.5190usc.                                               Brindisi, lì 18.8.2014                                                      
                                                    
                                                   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 provinciali 
 
(sostegno)  
1.Sardiello Giovanni, soprannumerario per n. 9 ore di udito presso la scuola media “San 
Francesco” di Francavilla Fontana, viene utilizzato per l’anno scolastico 2014/15 per 
altre n. 9 ore di sostegno psicofisico nella medesima istituzione scolastica; 
2.Gaglione Margherita, titolare di sostegno psicofisico alla “Milizia” di Oria, viene 
assegnata  per il 2014/15 a Latiano per sostegno psicofisico; 
3.Rosso Giuseppina, titolare di sostegno psicofisico alla “Fermi” di Oria, per l’a.s. 
2014/15 è assegnata alla “Bilotta” di Francavilla F., sempre per sostegno psicofisico; 
4.De Pascale Daniela, titolare di sostegno psicofisico ad Ostuni, per l’a.s. 2014/15 è 
assegnata a Cisternino per n. 9 ore di sostegno psicofisico e per n. 9 ore di vista; 
5.Arsieni Maria Carmela, titolare di sostegno alla Mameli Tuturano, per l’a.s. 2014/15 
è assegnata a Cellino San Marco per sostegno psicofisico; 
6.Ferlisi Onofria Maria Rita, titolare di sostegno alla “Cavallo” di Carovigno, per l’a.s. 
2014/15 è assegnata a Mesagne per sostegno psicofisico; 
7.Di Nunno Stefania, titolare di A345 inglese, senza sede, è utilizzata per il 2014/15 
su sostegno psicofisico alla “Salvemini” di Brindisi; 



8.Ciminelli Caterina, titolare di A245 francese sulla c.o.e. di Ostuni con Villa Castelli 
(10+8), viene utilizzata per il 2014/15 presso la “Marzabotto” di Brindisi per sostegno 
psicofisico; 
9.Stanisci Maria Luisa, titolare di A043 italiano sulla coe di Latiano con “Cavallo” di 
Carovigno (10+8), viene utilizzate per sostegno psicofisico alla “Milizia” di Oria; 
10.Mazza Vera, titolare di A043 italiano alla “S. Francesco” di Francavilla, per l’a.s. 
2014/15 è assegnata alla “Fermi” di Oria, per sostegno psicofisico; 
 
(italiano) 
11.Casale Mariella, titolare di A043-italiano alla media “Morelli” di Carovigno, per l’a.s. 
2014/15 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra interna di italiano esistente 
presso la scuola media di Ostuni; 
12.Bottari Concetta, titolare di A043-italiano presso la scuola media “Marzabotto” di 
Brindisi, per l’a.s. 2014/15 è assegnata provvisoriamente sulla cattedra interna di 
italiano esistente presso la scuola media “San Francesco d’Assisi” di Francavilla 
Fontana (Br); 
 
(matematica) 
13.Barnaba Maria, titolare di A048 matematica applicata in provincia di Brindisi, 
viene utilizzato per il 2014/15 sulla coe di A059 matematica esistente presso la scuola 
media “Mantegna” con “G.Cesare” di Brindisi (12+6); 
14.Metrangolo Maria Mercede, titolare di A060 scienze naturali, chimica, geografia 
al Superiore di Brindisi, viene assegnata sino al 30 giugno 2015, sulla cattedra orario 
esterna di A059 matematica esistente presso la scuola media “Pacuvio” con “Virgilio” e 
con “G.Cesare” Brindisi (6+6+6); 
15.Sazio Raffaele Carlo, titolare di A058 scienze meccaniche agrarie al Superiore di 
Brindisi per l’a.s. 2014/15 è assegnato sulla cattedra orario esterna di matematica 
esistente presso la scuola media di Torchiarolo con San Donaci (12+6). 
16.Cappelli Paola, titolare di A059 matematica alla “Kennedy” di Brindisi, per il 
2014/15 viene assegnata sulla coe di matematica di Cellino S.M. con Latiano (12+6); 
17.Costantino Ilaria Francesca, titolare di A059 matematica della coe di San 
Pancrazio con “San Francesco d’Assisi” di Francavilla Fontana (12+6), per il 2014/15 
viene assegnata alla “Kennedy” di Brindisi sempre per matematica; 
 
(ed. fisica) 
18.Danese Clotilde, titolare di A030 ed. fisica della coe di Ostuni con Villa Castelli 
(10+8), per il 2014/15 è assegnata sulla coe sempre di educazione fisica esistente sulla 
“Kennedy” con “Salvemini” e con “Virgilio”di Brindisi (8+6+4), 
19.Ciracì Alfredo, titolare di ed. fisica della coe della “Pacuvio” con “Virgilio” di 
Brindisi e con Torre Santa Susanna (8+4+6), è assegnato sulla coe della “Bilotta” di 
Francavilla F. con la “Pascoli”di Ceglie Messapica (12+6); 
 



(ed. musicale) 
20.Leo Danilo Antonio, titolare di A032 ed. musicale al primo grado, senza sede, per il 
2014 /15 viene utilizzato d’ufficio  presso la “Marone” di Francavilla Fontana per 
l’insegnamento di musica. 
 
(tecnologia) 
21.Ferri Domenico, titolare di A033 tecnologia, senza sede, viene utilizzato per il 
2014/15 sulla cattedra intera di tecnologia di Fasano; 
22.Luceri Dario, titolare di tecnologia sulla “Mameli” Tuturano, per il 2014/15 viene 
utilizzato sulla coe di tecnologia della “Vinci” con la “Virgilio” di Brindisi (14+4); 
23.Quarta Anna Enza, titolare di tecnologia sulla coe di San Pancrazio con “G.Cesare” 
e “Salvemini” di Brindisi (8+4+6), viene assegnata per il 2014/15 sulla coe di Cellino 
S.M. con la “Fermi” di Oria (14+4); 
 
 
Assegnazioni provvisorie interprovinciali  
 
sostegno 
24.Rinaldi Silvia Rita, titolare di sostegno in provincia di Aosta, viene assegnata per il 
2014/15 sulla cattedra di udito di Mesagne con “Morelli” Carovigno (9+9); 
25.Baccari Angela, titolare di sostegno in provincia di Bergamo è assegnata per il 
2014/15 sulla coe di sostegno psicofisico esistente alla “Milizia” di Oria con Latiano 
(9+9); 
26.Lezzi Angelo, titolare di sostegno in provincia di Brescia, per il 2014/15 viene 
assegnato sulla coe di sostegno psicofisico esistente alla media di San Donaci con la 
media di Torchiarolo (9+9); 
27.Mauriello Valentina, titolare di A043 italiano in provincia di Cuneo, è assegnata per 
il 2014/15 su sostegno psicofisico alla media di Fasano; 
28.Cecere Angela, titolare di materie letterarie al superiore in provincia di Roma, 
viene assegnata per il 2014/15 su sostegno psicofisico alla media di Fasano; 
 
italiano 
29.Badino Mario, titolare di A043-italiano in provincia di Aosta, per l’a.s. 2014/15 è 
assegnato provvisoriamente sulla cattedra interna di italiano esistente presso la 
scuola media di Mesagne; 
30.Durantini Fiorella, titolare di A043 italiano in provincia di Teramo, per il 2014/15 
è assegnata sulla coe di italiano esistente sulla “Bilotta” con completamento alla 
“S.Francesco” di Francavilla Fontana (10+8); 
31.Santoro Paola, titolare di A043-italiano in provincia di Prato, per l’a.s. 2014/15 è 
assegnata sulla cattedra interna di italiano esistente presso la scuola media “Cavallo” 
di Carovigno; 
 



matematica 
32.Tundo Antonio Paolo, titolare di A059 matematica in provincia di Chieti, per il 
2014/15 viene assegnato sulla coe di San Pancrazio Salentino con “S. Francesco” 
Francavilla (12+6) 
 
inglese 
33.Carbone Fabiola, titolare di A345 inglese presso l’Istituto Comprensivo di Novoli 
(in provincia di Lecce), per il 2014/15 è assegnata sulla coe di inglese della “Mameli” 
Tuturano con Erchie (9+9); 
 
arte 
34.Blonda Loredana, titolare di A025 disegno e storia dell’arte al superiore in 
provincia di Bari, per il 2014715 è assegnata sulla scuola media di Latiano per 
l’insegnamento di A028 arte. 
 
ed. fisica 
35.Musa Sergio, titolare di A029 ed. fisica  al secondo grado della provincia di Bari, è 
assegnato per il 2014/15 sulla coe di educazione fisica della scuola media di Ostuni 
con Villa Castelli (10+8) 
 
tecnologia 
36.Nacci Donata, titolare di tecnologia in provincia di Milano, per il 2014/15 è 
assegnata sulla coe di Ostuni con “San Francesco” Francavilla Fontana (10+8). 
  
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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