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Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

della Provincia di Taranto 
  

Alle OO.SS. Scuola 
Loro Sedi 

 
Al sito WEB Sede 

 

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

a.s. 2019/20  

 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

POSTI COMUNI E POSTI DI SOSTEGNO 

 

 

 I candidati dovranno presentarsi presso la sede sotto indicata, muniti di idoneo documento di identità 
in corso di validità e codice fiscale. Si fa presente che in caso d’assenza l’assegnazione sarà 

operata d’Ufficio, sulla base delle disponibilità al momento della chiamata. 

 E’ data facoltà ai candidati, impossibilitati a presenziare, di delegare persona di propria fiducia, che 

dovrà essere munita di delega unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità sia del 
delegante che del delegato. 

 Eventuali rinunce potranno essere inviate in anticipo all’indirizzo di posta elettronica di questo 

Ufficio:  usp.ta@istruzione.it 

 Si precisa che, per il sistema delle precedenze di cui alla L.104/92 , che opera riguardo la presente 

fase delle operazioni, i candidati sono invitati a presentare copia della documentazione necessaria 

alla valutazione di tali titoli (la precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal CCNI sulla 
mobilità per il personale di ruolo). 

 

Si fa presente che gli aspiranti convocati, di seguito elencati, sono in numero maggiore rispetto al 

contingente di nomine autorizzato e da effettuare, in previsione di eventuali rinunce dei docenti 

aventi titolo alla nomina. 

Per detto personale, quindi, il presente calendario non comporta proposta di reclutamento. 

 

 Si precisa, infine, che l’elenco delle disponibilità aggiornate sarà pubblicato entro il 21 agosto p.v. 
 

La presente nota, pubblicata sul sito web di questo Ufficio, ha valore ufficiale di convocazione alle 

operazioni di scelta della sede. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEDE DI CONVOCAZIONE 

UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO- 

Via Lago di Como 9 
 

VENERDI’  23 AGOSTO 2019 
 

Ore 9.00 

SCUOLA  DELL’INFANZIA – COMUNE (contingente assegnato n. 28 posti) 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA – POSTO DI SOSTEGNO (contingente assegnato n. 8 posti) 

 

Ore 15.30 

 

SCUOLA PRIMARIA – COMUNE (contingente assegnato n. 16 posti) 

 

SCUOLA PRIMARIA  - POSTO DI SOSTEGNO (contingente assegnato n. 2 posti) 

 

Il Dirigente 

Antonio d’Itollo 
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