
 

  

 

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 

      

     

Ai docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito Regionali  

dei concorsi a cattedra 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Loro Sedi 

 

All’Albo  

SITO WEB 

A tutte le Istituzioni Scolastiche 

  TARANTO E PROVINCIA 

 

 

 

Oggetto: Scorrimento nomine da GM a.s. 2020/2021. 

 
Si informa che, con provvedimento in corso, si sta procedendo allo scorrimento delle 

Graduatorie di Merito Regionali per le immissioni in ruolo a.s. 2020/21, con assegnazione della 

provincia da parte dell’Ufficio Scolastico Generale agli aspiranti già inclusi in graduatoria e che 

hanno espresso la preferenza per le province in occasione dei turni di nomina già escussi. 

 

I docenti, che risulteranno assegnati alla provincia di TARANTO, sono convocati domani 

mattina 1 settembre 2020, alle ore 10, per la scelta della sede presso quest’Ufficio in via Lago di 

Como n. 9 Taranto.. 

 

I candidati convocati dovranno presentarsi nella sede e nell’ora sopra indicata, muniti di 

fotocopia di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale, per scegliere una 

delle sedi disponibili nella provincia di Taranto, in base alle disponibilità, secondo l’ordine di 

graduatoria. 
 

 

I docenti destinatari dei benefici di cui alle Leggi 104/92 e 68/99 dovranno presentare, all’atto 

della convocazione, tutta la documentazione utile per il riconoscimento degli stessi.  

Le disponibilità saranno affisse all’albo di questo Ufficio prima dell’inizio delle operazioni.  

 

Nel caso in cui gli aspiranti convocati tramite avviso non possano presenziare personalmente 

alla operazioni di nomina  gli stessi possono delegare persona di propria fiducia, munita di regolare 

delega e copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante, ovvero potranno 

delegare il Dirigente dell’Ambito territoriale di Taranto, con richiesta da far pervenire non più 
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tardi delle ore 09:30 del 01.09.2020, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica 

usp.ta@istruzione.it. 

Eventuali rinunce alle immissioni in ruolo dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite 

posta elettronica ordinaria o certificata, agli indirizzi secondo il modello allegato 

usp.ta@istruzione.it  e uspta@postacert.istruzione.it. 

 

Tale calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 

 

   
 

 

                                                                            Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 
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