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Taranto, ( fa fede la data del protocollo) 

 

Al sito web - Sede 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il D.lgs. n. 297/94, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 
sottoscritto in via definitiva in data 8 luglio 2020; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale della Regione Puglia in materia di 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritto in data 20.7.2020; 

VISTO il proprio provvedimento n. 7547 del 18.8.2020, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive degli aspiranti alle utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per la scuola secondaria 
di II grado per l’a.s. 2020/21; 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA del 31.08.2020, con cui sono stati 
pubblicati i posti comuni e le ore disponibili per le operazioni di utilizzazione 
ed assegnazione provvisoria, a.s. 2020/2021, Scuola primaria e dell’infanzia 
della Provincia di Taranto; 

VISTE le istanze delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, per l’a.s. 2020/2021, 
pervenute a questo Ufficio; 

 
DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ufficio (www.usptaranto.it), con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, degli elenchi delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, 

provinciali del personale docente della Scuola DELL’INFANZIA E PRIMARIA, RELATIVI AI 

SOLI POSTI DI SOSTEGNO per l’a.s. 2020/2021. 

Gli elenchi allegati sono parte integrante di questo provvedimento. 

Si evidenzia che eventuali disponibilità sopraggiunte dopo la pubblicazione del presente provvedimento 
non danno luogo al rifacimento delle operazioni. 

L’Ufficio si riserva di apportare – anche in autotutela – le modifiche e rettifiche che si rendessero 
eventualmente necessarie. 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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