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Agli aspiranti a contratti T.D.  inclusi 

 nelle GPS DI I e II FASCIA – POSTI DI LINGUA INGLESE  della SCUOLA  

PRIMARIA  della Provincia di Taranto 

 (tramite pubblicazione sul sito web) 

  

All’USR Puglia – Direzione Generale 

 Bari 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

della provincia di Taranto  

 

Alle Segreterie provinciali delle OOSS Comparto Scuola 

 

 Al sito web – Sede 

 
 

Prot. e data in intestazione:  

 
 

 

CONVOCAZIONE DEI DOCENTI INCLUSI nelle GPS, PER LA 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 

L’A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA 

 SU POSTI DI LINGUA INGLESE 
 

POSTI DISPONIBILI 

 

POSTO DI DILINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

 

TAEE832012 SCIASCIA Taranto IL 1  

 

 
 

 

 In considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, 

questo Ufficio procederà alle convocazioni utilizzando una procedura on-line. 

La procedura sarà espletata in modalità telematica, gli aspiranti dovranno inviare 

entro e non oltre MARTEDI 24 NOVEMBRE ORE 12.00, Il MODULO, 

ALLEGATO ALLA PRESENTE, ai seguenti indirizzi mail: usp.ta@istruzione.it 

e uspta2020@gmail.com CON OGGETTO:“Convocazione posto l2 scuola 

primaria”, DICHIARANDO IL POSSESSO  DI UNO DEI SEGUENTI  

TITOLI SPECIFICI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA: 

http://www.usptaranto.it/
mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht
mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:uspta2020@gmail.com
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a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento 

nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno 

superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua 

inglese; 

b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di 

esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;  

c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, 

in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi; 

d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso 

dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;  

e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami 

per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016; f) agli aspiranti inclusi nelle 

graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 che abbiano 

conseguito la relativa idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo e terzo 

periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

17 ottobre 2018. (OM 60 del 10 giugno 2020). 
 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Sono chiamati ad esprimere la propria accettazione alla nomina a tempo 

determinato, esclusivamente gli aspiranti inclusi nelle GPS di I e II fascia, 

POSTO di LINGUA INGLESE- PRIMARIA della provincia di Taranto. Gli 

aspiranti in possesso di titoli di precedenza (L. 104/92) dovranno fornire la 

documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli, allegandola al modulo 

pubblicato con la presente, in unico file in pdf. 

Si precisa, inoltre, che per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui 

all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della Legge 104/92, la priorità di scelta si 

applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica; mentre per gli aspiranti 

che assistono i parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 6 art. 33 

della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate 

nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di 

disponibilità, in comune viciniore. Si precisa che la precedenza sarà considerata 

in funzione della fascia (1^ o 2^) della graduatoria di appartenenza.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. Gli aspiranti alla proposta di lavoro a tempo 

determinato sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità 

dei posti disponibili, in previsione di eventuali assenze e rinunce pertanto, la 

convocazione non costituisce diritto di nomina. Gli aspiranti in possesso di titolo 

di riserva, o di precedenza, le cui circostanze sono già registrate nelle GPS, 

dovranno fornire la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli in 

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


 

  

 

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 

 

occasione della presa in servizio presso la sede assegnata. In riferimento agli 

aspiranti inclusi con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo 

all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato risolutivamente 

all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda 

“ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi devono essere 

MUNITI DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE (da allegarsi alla procedura 

di cui sopra), che ha disposto l'inserimento con riserva. In mancanza questo 

Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico.  

Acquisite le preferenze dei candidati, l’Ufficio assegnerà le sedi secondo la 

posizione in graduatoria dei candidati e in base alle disponibilità pubblicate sul 

sito internet istituzionale di questo Ufficio (www.usptaranto.it), tenendo conto 

delle precedenze, se spettanti, e dell’ordine di preferenza espresso dai medesimi 

aspiranti.  

 

Lo scrivente Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 

n. 101, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

   

      Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 
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