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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 8889 del 07/09/2020, con il quale sono state pubblicate, 

contestualmente, le disponibilità di organico di fatto intervenute a seguito assegnazioni provvisorie 

interprovinciali, e le rettifiche ed integrazioni  alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie interprovinciali 

del personale docente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2020/21; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, è stata resa disponibile, per la classe di concorso A050, 

una cattedra presso il Liceo Tito Livio di Martina Franca (TA) per assegnazione provvisoria 

interprovinciale, già assegnata precedentemente ad altro docente con provvedimento n. 8003 del 31.8.2020;  

CONSIDERATO che sulla predetta cattedra,  risulta erroneamente assegnata la prof.ssa Portulano Antonia 

27/01/71 TA, titolare in provincia di Lecce (e non, come erroneamente indicato, in provincia di Venezia); 

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela, all’annullamento dell’assegnazione provvisoria della 

prof.ssa Portulano Antonia, disposta su una cattedra non disponibile per le operazioni di cui trattasi, ai fini di 

assicurare l’imparzialità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DISPONE 

 

per quanto esposto in premessa, l’annullamento dell’assegnazione provvisoria interprovinciale della prof.ssa 

Portulano Antonia 27/01/71 TA, titolare in provincia di Lecce, disposta per la classe di concorso A050 

presso il Liceo Tito Livio di Martina Franca (TA). 

La medesima, conseguentemente è restituita alla sede di titolarità in provincia di Lecce. 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Tito Livio di Martina Franca comunicherà alla docente il presente 

provvedimento e allo scrivente Ufficio l’avvenuta notifica. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 

 

 

 

• Alla prof.ssa Portulano Antonia 

             per il tramite del Dirigente Scolastico del Liceo Tito Livio di Martina Franca 

 

• Al Dirigente Scolastico del Liceo Tito Livio di Martina tapc040009@pec.istruzione.it 

 

http://www.istruzionetaranto.gov.it/
mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:tapc040009@pec.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. 80013070737 

Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 
Responsabile del Procedimento: dott. Mario TRIFILETTI            Telefono 099.7730511      Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it   

• All’UST Lecce - usple@postacert.istruzione.it 

 

• Al sito web - sede 
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