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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

 

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 e successive rettifiche ed integrazioni; 

ESAMINATE le richieste degli aspiranti che nella pubblicazione del decreto di cui sopra non 

hanno ottenuto il movimento nelle procedure di utilizzazione e le assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali per la provincia di Taranto per 

mancanza di disponibilità; 

CONSIDERATO che sono sopravvenute le seguenti disponibilità: cattedra c.d.c. A029 presso 

TAIS024005 - I.I.S.S. ARCHIMEDE; cattedra c.d.c. B019 presso 

TARH070002 - I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO"; 

RITENUTO che le sedi liberatesi successivamente alla pubblicazione del decreto prot. 

AOOUSPTA n. 10030/2021 riguardante i movimenti possano essere utilizzate 

per assegnare una sede di servizio ai docenti che originariamente non hanno 

trovato, senza che ciò comporti il rifacimento dei movimenti per coloro i quali 

hanno già avuto una sede; 
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DISPONE 

 

l’integrazione del decreto n. 10030 del 9.8.2021, che quivi si intende integralmente richiamato e 

conosciuto, relativamente alla mobilità annuale del personale docente della scuola di II grado 

aspirante alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per la provincia di Taranto valevoli solo 

per l’a.s. 2021/2022, che alla data di pubblicazione dello stesso non aveva ottenuto il movimento, 

come di seguito indicato: 

 

• GIULIANI Annamonica (BA) 20.07.1971, ottiene assegnazione provvisoria 

interprovinciale su posto comune, c.d.c. A029, presso TAIS024005 - I.I.S.S. ARCHIMEDE, 

cattedra; 

• BELLO Maria, (TA) 01.12.1972, ottiene assegnazione provvisoria interprovinciale su 

posto comune, c.d.c. B019, presso TARH070002 - I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO", 

cattedra. 

 

Per le informazioni dettagliate su punteggi e precedenze spettanti per le singole posizioni suindicate 

si fa espresso rinvio alla graduatoria definitiva pubblicata con il citato decreto prot. AOOUSPTA n. 

9623 del 04.08.2021. 

I docenti suindicati assumeranno servizio nella sede assegnata a decorrere dal 01.09.2021. 

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  
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Agli ambiti territoriali Della Repubblica  

LORO SEDI  

 

Al sito web  

SEDE 
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