
 

  

 

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. F. MARINARO - Dott. ssa M.S. SEMERARO 

AVVISO 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE 

DOCENTE DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO A.S. 2021/2022 

 

CONVOCAZIONE PER INDIVIDUAZIONE PER NOMINA A TEMPO 

INDETERMINATO 

 

Scuola Primaria 
 

A conclusione del primo, del secondo e del terzo turno di immissione in ruolo da Graduatorie 

Ad Esaurimento per la Scuola Primaria risultano ancora disponibili i posti di seguito indicati: 

 

Ordine di Scuola Posti da assegnare GAE 

EEEE – Primaria 3 
 

Sono dunque convocati in modalità telematica i candidati inseriti nella Graduatoria Ad 

Esaurimento della Scuola Primaria, pubblicata con prot. AOOUSPTA n. n. 8164 del 09/07/2021, 

dalla posizione n. 256 candidata Gallitelli Anna Maria Giulia con punti 14; 

alla posizione n. 278 candidata Somma Natalia con punti 0. 

 

Si precisa che il numero dei docenti convocati è maggiore rispetto ai posti disponibili, per 

scorrere la graduatoria in caso rinunce.  

 

Gli aspiranti faranno pervenire il modulo allegato (Modulo scelta sede), entro il 28 agosto 

2021, agli indirizzi: usp.ta@istruzione.it oppure uspta@postacert.istruzione.it (se in possesso di Posta 

Elettronica Certificata).   

 

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo alle due sedi 

disponibili. Qualora l’interessato non indichi entrambe le sedi previste e non risultino posti disponibili 

nella sede indicata, sarà individuato d’ufficio sulla restante sede.  

La sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 

21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Tali candidati dovranno inviare, in aggiunta 

al modello di scelta della sede, anche le certificazioni relative alla legge n. 104 del 1992. In mancanza 

di tale adempimento oppure in caso di documentazione carente non sarà riconosciuta la precedenza 

anche se dichiarata nell’istanza.  

 

L’elenco delle sedi disponibili è allegato alla presente. 

http://www.usptaranto.it/
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Gli aspiranti rinunciatari dovranno inviare, sempre entro il medesimo termine (28 agosto 

2021) e agli indirizzi di cui sopra, esplicita rinuncia alla nomina secondo il modello allegato (Modulo 

rinuncia). 

 

 

Lo scrivente ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 

 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di quest’ufficio, ha valore di convocazione a tutti 

gli effetti. 

      

    Il Dirigente 

Vito ALFONSO 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 Posti disponibili per scorrimento GAE 

Modulo scelta sede 

 Modulo rinuncia  
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Destinatari: 

Candidati inseriti nelle Graduatorie Ad Esaurimento Scuola Primaria 

     Della Provincia di Taranto 

   (tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Taranto 

(peo istituzionali) 

 

Al sito web UST Taranto 

 

p.c. 

USR Puglia – DG di Bari 

drpu@postacert.istruzione.it  

 

Segreterie provinciali OOSS Istruzione e Ricerca 

(loro indirizzi) 
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