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Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione) 
 

Taranto, ( fa fede la data del protocollo) 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

ISS “Archimede” di Taranto 
tais024005@istruzione.it 

 

Liceo “Moscati” di Grottaglie 
taps070008@istruzione.it 

 
Al Sito web 

IL DIRIGENTE 

Vista la nota n. 5831 del 13.6.2020 avente ad oggetto rapporto di lavoro a tempo parziale -Pubblicazione  
elenchi del personale docente della scuola secondaria di 2^ grado, che si richiama integralmente; 
Viste le segnalazioni pervenute dai dirigenti scolastici in indirizzo, relative ad errori materiali riscontrati; 
Visti gli atti d’ufficio; 
 

DISPONE 
 

Le seguenti  rettifiche ed integrazioni alla  summenzionata nota: 
 
modifica del predente orario di part-time in 9h settimanali  anziché 11 h del prof. Latanza Antonio, titolare 
classe di concorso A018 presso ISS “ Archimede”  di Taranto. 
 
Inserimento della prof.ssa Pagano Francesca, titolare classe di concorso A011 presso il Liceo “Moscati” di 
Grottaglie, nell’elenco dei docenti già in regime part-time con proroga automatica del contratto per l’a.s. 
2020/21, per 9h settimanali di lezione; 
I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno ai consequenziali adempimenti. 
                      

                                                                                                                 Il Dirigente 
                                                                                                                Mario Trifiletti 
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