Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO IV Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
UNITA’ OPERATIVA I grado
Brindisi, 31.8.2018

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della
provincia di Brindisi
Loro sedi
e p.c.
All’ Ufficio Scolastico Regionale
della Puglia
Direzione Generale
Bari
Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi

Oggetto: integrazione/rettifica utilizzazioni e assegnazioni del personale docente per l’anno
scolastico 2018/2019. Istruzione Secondaria di Primo Grado - Brindisi

Ad integrazione e rettifica dei provvedimenti di utilizzazione del primo grado di
istruzione della provincia di Brindisi, si dà notizia delle seguenti operazioni:
1. E’ annullata l’assegnazione interprovinciale di Mappa Beatrice su flauto Ostuni, per
una sopraggiunta nomina a tempo determinato da FIT di Capuano Luigi, della quale
si è avuta contezza soltanto nella mattinata odierna e che va ad occupare la sede di
Ostuni, per flauto.
2. Nacci Maria Carmela viene utilizzata su sostegno psicofisico della scuola “Meo” di
San Vito, ove vi è la disponibilità di n. 1 posto di sostegno psicofisico, che per errore
non risultava nelle disponibilità.
3. Leccese Daniela, proveniente dal Tinelli di Bari, viene assegnata alla media Mazzini
di Torre S.S., ove esiste la disponibilità di n. 4 posti sfuggiti ad una prima
registrazione, anziché alla media di Erchie.
4. Cimino Tonia, proveniente dalla media Leopardi di Jesi (AN), viene assegnata sulla
media di Torre S.S., anziché sulla media di Mesagne.
5. Carrozzo Anna Maria, proveniente dall’Istituto Enea di Roma viene assegnata sulla
media di Torre, anziché sulla media di Erchie.
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6. De Giorgi Coralba, proveniente dalla media Savoia di Jesi, viene assegnata sulla
media di Mesagne, anziché sulla media Da Vinci di Brindisi.
7. Mignone Elena, di A030 musica, in esubero nella Provincia di Brindisi, ambito 12,
presterà servizio temporaneamente dall’1.9.2018 presso la media di Villa Castelli.
8. Rizzo Marianna, di A030 musica, in esubero nella Provincia di Brindisi, ambito12,
presterà servizio temporaneamente dal 1.9.2018 presso la media di Latiano.
9. De Cillis Grazia Rita, di A030 musica, in esubero nella Provincia di Brindisi, ambito
12, presterà servizio temporaneamente dal 1.9.2018 presso la media di Latiano.
10. Taddeo Anna Rita di AA25 francese, in esubero nella Provincia di Brindisi, ambito
12, presterà servizio temporaneamente dal 1.9.2018 presso la media “Mameli”
Tuturano.
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