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Protocollo e data di intestazione  

 

Ai DD.SS delle Istituzioni Scolastiche 

Di I e II grado della Provincia 

Di Taranto 

LORO SEDI 

 

Agli Ambiti Territoriali 

Della Repubblica 

LORO SEDI 

 

Alle Segreterie Provinciali delle 

OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

E p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Per la Puglia 

BARI 

 

 

 

Oggetto: pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie 

provinciali e interprovinciali, nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado e secondo grado – Anno 

scolastico 2021/2022 – posti comuni e posti di sostegno. 

 

Si rende nota alle SS.LL. la pubblicazione sul sito web di questo Ufficio (www.usptaranto.it) delle graduatorie 

provvisorie degli aspiranti ai movimenti annuali di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, provinciale e 

interprovinciale, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l'anno scolastico 2021/2022, fatta 

eccezione dei nominativi dei candidati esclusi, i quali non figurano nei predetti elenchi. 

Avverso le predette graduatorie, eventuali reclami per errori o omissioni, dovranno pervenire entro e non oltre 

cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, esclusivamente ai seguenti indirizzi mail:  

 

usp.ta@istruzione.it 

 

e per conoscenza: 

1. al Dott. Quaranta Cosimo, per quanto riguarda il I grado, all'indirizzo mail:  

cosimo.quaranta13@istruzione.it, 

2. al Dott. Vittorio Caricasole, per quanto riguarda il II grado all’indirizzo mail: 

vittorio.caricasole@istruzione.it. 
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I reclami inviati oltre i termini di cui sopra, con modalità o ad indirizzi diversi da quelli indicati, non verranno 

presi in considerazione. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                       Vito Alfonso 
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