
 

Ministero dell’ Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTA la propria nota prot. 2966 del 24 marzo 2020, con la quale l’Ufficio scrivente 

disponeva l’apertura, sino alla data del 3 aprile 2020, esclusivamente nelle giornate di 

martedì e giovedì; 

VISTA la propria nota prot. 3133 del 13 aprile 2020, con la quale l’Ufficio scrivente 

prorogava le disposizioni della precedente nota sino alla data del 13 aprile 2020; 

VISTA la propria nota prot. 3816 del 23 aprile 2020, con la quale l’Ufficio scrivente 

disponeva l’apertura, sino alla data del 3 maggio 2020, esclusivamente nelle giornate di 

martedì, mercoledì e giovedì; 

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 con il quale sono prorogate al 14 luglio 2020 le restrizioni 

per l’emergenza coronavirus; 

VISTA la propria nota prot. 5368 del 12 giugno 2020, con la quale l’Ufficio prorogava 

l’apertura, sino alla data del 14 luglio 2020, esclusivamente nelle giornate di martedì, 

mercoledì e giovedì; 

VISTA lo svolgimento, per l’a.s. 2019/20, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli 

istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai 

sensi dell’O.M. n. 21 del 23/02/2009 – nota ministeriale n. 10588 del 29/04/2020. 

RAVVISATA la necessità delle commissioni di cui al precedente punto di dover svolgere i 

propri lavori su quattro giorni settimanali; 
 

DISPONE 

 

la proroga delle disposizioni di cui alla nota USPTA prot. 2966 del 24 marzo 2020 e, dal 

giorno 29 giugno p.v., l’apertura nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 

dell’Ufficio scrivente sino al termine dei lavori delle Commissioni di cui sopra.  

 

Si provvede alla sola pubblicazione sul sito web di questo UAT. 

 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                                                                 Mario Trifiletti 

  

 

 

 



 

Ministero dell’ Istruzione 
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Ai dipendenti dell’UAT di Taranto; 

Alla RSU dell’UAT di Taranto; 

All’Ufficio scolastico regionale per la Puglia 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Taranto (a mezzo pubblicazione sul sito) 

Alle OOSS Comparto Funzioni centrali (a mezzo pubblicazione sul sito) 

Alle OOSS Comparto Istruzione e Ricerca (a mezzo pubblicazione sul sito) 

Al sito web dell’UAT di Taranto 
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