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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 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.D.G. n. 85/2018 “Concorso b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile  

2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola  

secondaria di primo e secondo grado”; 

VISTO il D.D.G. prot. AOODRPU n. 28363 del 15/10/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per  

la Puglia con il quale è stato disposto l’inserimento a pieno di titolo nella graduatoria di 

merito riferita alla classe di concorso AL56 – Strumento musicale nella Scuola Secondaria 

di primo grado – Tromba per la Regione Puglia del concorso indetto con DDG n.85/2018, 

giusto DDG. prot. n.  AOODRCA/21069 del 2.10.2019 dell’USR per la Campania, del 

candidato PONTRANDOLFO Massimo, nato il 27.04.1979, e l’assegnazione presso 

l’ambito Puglia 22 – Taranto 2 con decorrenza giuridica dall’1.9.2018 ed economica dalla 

presa di servizio con decorrenza dall’1.9.2020; 

VISTE le sedi vacanti e disponibili per l’a.s. 2018/19, per la classe di concorso AL56 – Tromba,  

 presso l’ambito Puglia 22 – Taranto 2; 

ACCERTATO che l’unica cattedra vacante e disponibile nell’a.s. 2018/19, per la classe di  

concorso AL56 – Tromba, era presso l’Istituto Comprensivo “De Amicis - Manzoni” di 

Massafra e che successivamente tale posto è stato occupato a seguito dei movimenti di 

trasferimento a.s. 2019/20; 

 

DECRETA 
 

 

1) il Prof. PONTRANDOLFO Massimo, nato il 27.04.1979, è assegnato per la classe di 

concorso AL56 – Tromba all’Istituto Comprensivo “De Amicis - Manzoni” di Massafra, in 

soprannumero, con Nomina a Tempo Indeterminato con decorrenza giuridica 

dall’01/09/2019 ed economica 01/09/2020. 

2) al prof. PONTRANDOLFO Massimo, ai sensi dell’art. 12 del D.D.G. 85/2018, è 

riconosciuto giuridicamente il servizio di supplenza per il III anno FIT dall’01/09/2018 al 

31/08/2019. 

 

Avverso il predetto provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e  

amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

                                                                           Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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