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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 6539 del 07.06.2021, con cui sono stati pubblicati gli esiti 

della mobilità del personale docente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2021/2022 e 

gli allegati elenchi; 

RILEVATO che, nel bollettino contenente i risultati dei movimenti registratisi nella provincia di Taranto, 

in corrispondenza della classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive II grado, con 

riferimento ai docenti BUONPENSIERO Giovanna (TA) 29.05.1969 e LODESERTO 

Stefania (TA) 25.09.1977, per mero errore materiale è stato riportato il punteggio di 0,00, in 

luogo di quello corretto, spettante ai docenti citati in base alla domanda di mobilità dagli 

stessi presentata e validata dall’Ufficio; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla correzione del suddetto errore materiale; 

VISTI gli atti di ufficio; 

 

DISPONE 

 

la correzione in autotutela dei suddetti errori materiali nel bollettino concernente i movimenti 

registratisi nella Provincia di Taranto, classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive II grado, nei 

termini di seguito indicati: 

 

 BUONPENSIERO Giovanna (TA) 29.05.1969, punteggio 87,00, anziché 0,00; 

 LODESERTO Stefania (TA) 25.09.1977, punteggio 121,00, anziché 0,00. 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                     Vito Alfonso 

 

 

 

 

 All’USR Puglia – Direzione Generale – BARI; 

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado di Taranto e Provincia – Loro Sedi; 

 Agli Uffici Scolastici Territoriali d’Italia – Loro Sedi; 

 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Taranto 

 Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro sedi 

 Al sito web – Sede. 
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