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IL   DIRIGENTE 

VISTA la circolare prot. AOODGPER n. 13520 del 29/04/2021 avente ad oggetto “Dotazioni

 organiche del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022”; 

VISTO l’Organico di Diritto della scuola secondaria di II grado della provincia di Taranto 

autorizzato per l’a.s. 2021/2022, pubblicato con nota prot. AOOUSPTA n. 5950 del 

24/05/2021;  

VISTA la nota prot. 14142 del 26/05/2021 del Liceo “Aristosseno” di Taranto, acquisita al 

protocollo AOOUSPTA con n. 6082 del 27/05/2021, con la quale si comunica che il prof. 

De Bartolomeo Nunzio, nato il 30/06/1959, classe di concorso A048 - Scienze motorie e 

sportive, non matura il diritto a pensione nel corrente anno scolastico;  

CONSIDERATO che a sistema è stata acquisita dall’istituzione scolastica interessata la cessazione 

del predetto docente con decorrenza 01/09/2021; 

VISTO l’elenco degli aspiranti al trattamento di pensione a decorrere dal 1°.9.2021, in cui il 

docente in premessa, attesa l’anzianità contributiva risultante dallo stato matricolare, non 

matura il diritto a pensione nel corrente anno scolastico; 

TENUTO CONTO che le funzioni dell’organico di diritto sono state chiuse in data 19/05/2021 e 

che al momento non è in alcun modo possibile correggere la base dati, in quanto sono in 

corso le operazioni di elaborazione dei movimenti per l’a.s. 2021/22; 

RITENUTO opportuno modificare l’organico di diritto provinciale con riferimento alla scuola 

secondaria di II grado del Liceo “Aristosseno” come di seguito specificato; 

DECRETA  

per quanto in premessa è apportata all’organico di diritto provinciale della Scuola Secondaria di II 

grado autorizzato per l’a.s. 2021/22 la seguente rettifica: 

Liceo 

“Aristosseno” 

TARANTO 

Classe di concorso Docenti titolari 

nelle stampe del 

24/05/2021 

Docenti titolari 

a seguito della 

mancata cessazione 

A048 – Scienze motorie e sportive 4 5 

 

La situazione riassuntiva per l’a.s. 2021/22 sarà la seguente: 
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Liceo 

“Aristosseno” 

TARANTO 

Classe di concorso Docenti 

titolari 

a.s. 

2021/22 

Cattedre 

Orario 

Interne 

Cattedre 

Orario 

Esterne 

Cattedre 

disponibili per la 

mobilità 

A048 – Scienze motorie e 

sportive 
5 6 1 2  

(di cui n. 1 Cattedra 

Orario Interna  e n. 1 

Cattedra Orario 

Esterna) 

 

Pertanto presso il Liceo “Aristosseno” di Taranto il numero delle cattedre disponibili per la 

mobilità a.s. 2021/22, per la classe di concorso A048, è pari a n. 2, anziché n. 3 cattedre. 

     

     Il Dirigente 

Vito ALFONSO 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

     Liceo “Aristosseno” 

     TARANTO 

     Tapc070005@pec.istruzione.it 

 

Ai Docenti aspiranti alla mobilità (tramite sito web) 

 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

       LORO SEDI  

 

All’ Albo e sito web SEDE  
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