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          TARANTO, data e protocollo in intestazione 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.lgs. 16.04.1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado;   

VISTA  la L. 03.05.1999 n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA  la L. 27.12.2006 n. 296, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. 374 del 24.04.2019 di aggiornamento, permanenza e trasferimento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTO il D.M. 36 del 23.06.2020, recante le procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei 

titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle 

Graduatorie ad Esaurimento; 

ESAMINATE le domande presentate dai docenti per la scuola secondaria di I e di II grado;  

 

DECRETA 

 

sono pubblicate in data odierna, sul sito web istituzionale di questo Ufficio (https://www.usptaranto.it/), con 

valore di notifica ad ogni effetto di legge, le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente per la scuola 

secondaria di I e di II grado, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.  

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 374/2019, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

Questo Ufficio si riserva espressamente la possibilità di apportare - anche in autotutela - le correzioni che 

dovessero rendersi eventualmente necessarie, compresa l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di 

ammissione, in qualsiasi momento della procedura. 

Le graduatorie allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per effetto delle norme 

sulla privacy, non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  

Avverso le graduatorie predette possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente 

in materia. 

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai Docenti interessati - tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio; 

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto - Loro Sedi; 

 All’U.S.R. Puglia - Direzione Generale - Sede; 

http://www.istruzionetaranto.gov.it/
mailto:usp.ta@istruzione.it
https://www.usptaranto.it/
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 Agli Uffici Scolastici Territoriali di Italia - Loro Sedi; 

 Alle OO.SS. Scuola - Loro Sedi; 

 Al sito web - Sede. 
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