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IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art.  14,  comma  7,  del  D.L.  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito  con 

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, in applicazione dell’art. 1, 

comma  18  quater,  del  D.  L.  29  ottobre  2019,  n.  126  convertito  con 

modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 91 del 08 agosto 2020, avente per oggetto 

“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per 

l’anno scolastico 2020/21”; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER n. 12276 del 18/05/2020 con la quale 

il Ministero, nel trasmettere il suddetto D.M., ha fornito indicazioni in merito 

alla procedura; 

VISTO il DDG USR Puglia prot. n. 21127 del 11/08/2020 e ss.mm. relativo alle 

Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2020/21, con il quale l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia ha ripartito il contingente ministeriale per le 

assunzioni a tempo indeterminato; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. AOOUSPTA n. 7475 del 13.08.2020, con il 

quale questo Ufficio ha pubblicato i posti disponibili ai fini delle operazioni di 

cui al D.M. 91/2020 - immissioni in ruolo a.s. 2020/2021 per la scuola 

secondaria di II grado; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. AOOUSPTA n. 7462 del 12.08.2020, con il 

quale questo Ufficio ha pubblicato i posti disponibili ai fini delle operazioni di 

cui al D.M. 91/2020 - immissioni in ruolo a.s. 2020/2021 per la scuola 

secondaria di I grado; 

CONSIDERATO che il suddetto piano di riparto prevede e specifica, per ogni singola classe di 

concorso e posto, la quota da assegnare ai candidati delle G.M. e delle G.aE., 

con la priorità nella scelta della sede ai candidati individuati dall’USR dalle 

GM qualora per la tipologia di c.d.c./posto vi sia una quota destinata alle GM; 

VISTI i risultati delle operazioni di scelta della provincia effettuata dai candidati 

inclusi nelle GM a seguito di specifico avviso, pubblicato dall’USR Puglia con 

nota prot. AOODRPU n. 21754 del 19/08/2020 di pubblicazione delle 

espressioni delle preferenze manifestate dai singoli candidati attraverso la 

procedura informatica appositamente predisposta, nell’impossibilità dello 

svolgimento delle operazioni in presenza a causa della pandemia da Covid-19; 

VISTA la normativa che regola i diritti di precedenza, richiamata dal CCNL Scuola 

con riferimento alla Legge 104/92 e alla L. 68/99; 
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VISTO 

 

 
VISTO 

 

 
VISTO 

 
ESAMINATE 

RITENUTO 

il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 7662 del 23/08/2020 relativo 

agli esiti delle immissioni in ruolo da Graduatorie di Merito Regionali relativi 

alla Scuola Secondaria dell’Infanzia e Primaria; 

il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 7664 del 23/08/2020 relativo 

agli esiti delle immissioni in ruolo da Graduatorie di Merito Regionali relativi 

alla Scuola Secondaria di I e II grado; 

il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 7819 del 26/08/2020 relativo 

agli esiti delle immissioni in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento; 

le segnalazioni pervenute; 

necessario procedere alla rettifica di alcune posizioni; 

 

 

DISPONE 

Art. 1 
Le rettifiche come di seguito riportate: 

 

TIPOLOGIA DI 
POSTO 

DOCENTE POS. IN GAE PUNTI SEDE ASSEGNATA 

AAAA 

Sc. dell’infanzia 

posto comune 

TRIPALDI  
CATIA  

34 174 TAAA80200X 
“G.GALILEI”  - Ta 

AAAA 

Sc. dell’infanzia 

posto comune 

MAESTRETTI 
ROSALBA  

39 165 TAAA80200X 
“G.GALILEI” - Ta 

 
 
 
Lo scrivente curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 

 
 

Il Dirigente 
Mario TRIFILETTI 

http://www.usptaranto.it/
mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:uspta@postacert.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – 

C.F. 80024770721 Sito web: www.usptaranto.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

Dott.ssa V. Antezza – Prof.ssa. M.S. Semeraro – Prof. F. Marinaro 

 

 

 
 

Ai candidati inseriti nelle GAE della provincia di Taranto 

(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ufficio)  

 

All’U.S.R. PUGLIA - Direzione Generale – Bari 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di Taranto e Provincia  

 

Alle Segreterie Provinciali OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web - Sede 
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