
 

  

 

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 - Dott. V.  CARICASOLE - Dott. C. QUARANTA 

Ai candidati inclusi nelle GM regionali  

 Concorso a cattedra “STEM” 

  

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al Sito Internet  

 

E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie 

  TARANTO e PROVINCIA 
 

Oggetto: pubblicazione posti disponibili ai fini delle operazioni di immissioni in ruolo a.s. 

2021/2022 - Concorso STEM - Scuola secondaria di I e II grado. 

        

Si fa riferimento all’avviso prot. AOODRPU n. 24378 del 11/08/2021 relativo 

all’assegnazione della provincia ai candidati (cosiddetta Fase 1) e all’apertura delle funzioni per la 

scelta delle sedi (cosiddetta Fase 2). 

 

Si pubblicano in allegato i posti della Scuola Secondaria di I e II grado, classi di concorso 

A028-A020-A026-A027-A041, utili per le operazioni di immissioni in ruolo a.s. 2021/22, di cui al 

D.D. n.826 dell’11 Giugno 2021 – Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 2020, n.499, convertito con modificazioni 

dalla Legge 23 luglio 2021 n.106 ( in S.O. n.25, relativo alla G.U. 24.07.2021 n.176 ) recante: “ 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 

comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.  

 

Le presenti disponibilità possono essere soggette a variazioni per motivazioni ancora non note 

a questo Ufficio, ovvero per sopravvenuti provvedimenti giurisdizionali. 

                 

    Il Dirigente 

Vito ALFONSO 
 

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