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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
OGGETTO: correzione errori materiali e rettifiche alle assegnazioni provvisorie interprovinciali della 

scuola secondaria di II grado, a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA 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; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 9623 del 04.08.2021, con cui sono state pubblicate le 

graduatorie definitive per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente 

della scuola secondaria di I e di II grado; 

VISTO  il decreto prot. AOOUSPTA n. 10030 del 09.08.2021, con cui sono stati pubblicati gli esiti 

dell’assegnazione della sede per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2021/2022; 

RILEVATO  che, per mero errore materiale, non compare il nominativo del prof. ADAMO Stefano, (TA) 

09/07/1965, c.d.c. A045; 

RILEVATO che, per mero errore materiale non è stata disposta alcuna assegnazione per il prof. Galeone 

Francesco, (TA) 30/07/1961, c.d.c. A045;  

RILEVATO che per mero errore materiale, la docente DE CARLO Francesca, è stata assegnata su 

materia, c.d.c. A046, anziché su sostegno, pur essendo provvista del titolo di 

specializzazione; 

VISTA  la comunicazione dell’I.I.S.S. Archimede, di rettifica delle diponibilità comunicate per la 

c.d.c. A046; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla correzione dei suddetti errori materiali ed alle 

conseguenti rettifiche delle assegnazioni già disposte; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione dell’allegato elenco recante le sole integrazioni e rettifiche alle assegnazioni provvisorie 

interprovinciali della scuola secondaria di II grado, per l’a.s. 2021/2022, già disposte con decreto prot. 

AOOUSPTA n. 10030 del 09.08.2021. 
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Questo Ufficio si riserva la possibilità di modificare in autotutela le assegnazioni in caso di errori materiali o 

per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi compresi gli effetti di eventuali provvedimenti 

giurisdizionali. 

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 e amministrativi nei 

termini di legge. 

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 

 

 

 

Ai candidati interessati 

(tramite pubblicazione sul sito internet www.usptaranto.it) 

 

Ai D.S. Delle Istituzioni Scolastiche secondarie  

di ogni ordine e 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 
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