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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto
Oggetto: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente. Assegnazione
sede da scorrimento GAE a decorrere dal 01/09/2021 – Scuola Primaria.

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 228 del 23/07/2021, e relativi allegati, concernente “Disposizioni
concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”,
trasmesso con la nota prot. N. AOODGPER/23034 del 23/07/2021;
VISTO l’Allegato A al DM 228 del 23/07/2021;
VISTO il contingente di posti di docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, di cui al decreto USR Puglia con prot. N.
AOODRPU/22422 del 26/07/2021, rettificato con DDG prot. N. AOODRPU/22559 del
27.7.2021, al quale si rimanda per il riparto tra GM e GaE;
VISTI i provvedimenti, prot. n. AOOUSPTA/7557 del 28/06/2021, prot. n. AOOUSPTA/8926 del
23/07/2021 e prot. n. AOOUSPTA/9079 del 27/07/2021 con i quali sono stati pubblicati gli
elenchi delle sedi disponibili;
VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 8164 del 09/07/2021 di pubblicazione delle Graduatorie Ad
Esaurimento della provincia di Taranto della Scuola dell’Infanzia, Primaria e del personale
educativo valevoli per l’a.s. 2021/22;
VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 9081 del 27/07/2021 di pubblicazione degli elenchi del
personale docente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
di II grado, che ha sciolto positivamente la riserva, relativamente ai posti di sostegno;
VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 9380 del 31/07/2021 di pubblicazione dell’esito della
sede assegnata per immissioni in ruolo da GM per il primo turno di convocazione;
VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 9395 del 31/07/2021 di pubblicazione dell’esito della
sede assegnata per immissioni in ruolo da Graduatorie Ad Esaurimento per il primo turno di
convocazione;
VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 10506 del 16/08/2021 di pubblicazione dell’esito
della sede assegnata per immissioni in ruolo da GM a seguito di scorrimento delle GM
regionali;
VISTO il proprio decreto prot. AOODRTA n. 10506 del 16/08/2021 di pubblicazione dell’esito della
sede assegnata per immissioni in ruolo da GM a seguito di scorrimento delle GM regionali;
VISTO il proprio decreto prot. AOODRTA n. 11004 del 26/08/2021 di pubblicazione dell’esito della
sede assegnata per immissioni in ruolo da Graduatorie Ad Esaurimento a seguito di
scorrimento;
VISTO la nota prot. AOOUSPTA n. 10761 del 26/08/2021 con cui sono stati convocati i candidati
inseriti nelle GAE dalla posizione n. 256 alla posizione n. 278;
PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aspiranti, ivi comprese le richieste di precedenza,
opportunamente valutate, nonché delle rinunce pervenute;
FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per
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circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente
derivanti da provvedimenti giurisdizionali;

DISPONE
per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicati al personale di seguito specificato è assegnata
la sede di immissione in ruolo come di seguito specificato:
Ordine di Grad.
scuola

Pos.

EEEE

GAE

264

EEEE

GAE

272

Inserito
con
riserva

T

Nominativo

FULLONE Maria Grazia
nt. 04/10/1964
VERGARI Anna Maura
nt. 13/04/1978

Tipo
post
o
IL
AN

Sede assegnata

TAEE802016 CONSIGLIO
Taranto
TAEE85401V GIOVANNI
XXIII Statte

Ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito
richiesto dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato. Per quanto
qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.
I candidati raggiungeranno la sede assegnata, indicata di fianco a ciascun nominativo, a
decorrere dal 01/09/2021; in caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno
tempestivamente gli adempimenti del caso dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.
Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, recante l’esito delle procedure di
assegnazione della sede è sul sito web dell’Ufficio www.usptaranto.it a valere come notifica a tutti
gli effetti di legge ai sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006.
Il Dirigente
Vito ALFONSO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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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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