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Protocollo e data di intestazione  

Ai D.S. Delle Istituzioni Scolastiche secondarie 

di Primo grado della Provincia di Taranto 
LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 

Agli ambiti territoriali 
Della Repubblica 

LORO SEDI 

 
Al sito web 

SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: decreto pubblicazione graduatorie definitive mobilità annuale. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente educativo e ATA per 

gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

VISTO l’ipotesi del C.C.N.I. del 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente ed educativo per gli anni scolastici. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

ESAMINATE le richieste degli aspiranti alle procedure di utilizzazione e le assegnazioni provvisorie provinciali 

e interprovinciali per la provincia di Taranto; 

VISTI i reclami pervenuti nei termini e le rinunce; 

                                                                                      

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive del personale docente del I e del II grado del personale 

docente aspirante alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per la provincia di Taranto per l’a.s. 2021/2022, 

graduatorie come risultanti dagli uniti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

Le graduatorie vengono affisse in data odierna all’Albo e pubblicate nel sito internet di questo Ufficio. La 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio equivale a notifica ad ogni effetto di 

legge. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali nei termini di legge. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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