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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

                                                      

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 della Provincia di TARANTO 

Alle OOSS del Comparto Scuola 

All’USR per la Puglia 

 

 

Oggetto: Personale ATA - convocazione per la proposta di nomina a tempo determinato per 

l’anno scolastico 2021/2022 – Profilo Collaboratore Scolastico. 

 

  

   Il personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, collocato nelle graduatorie 

provinciali per l’a.s. 2021/2022, è convocato, secondo il prospetto di seguito riportato, per il 

giorno 22.09.2021 ore 09:30 per il conferimento di eventuale proposta di nomina a tempo 

determinato. 

 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI   

 

VENERDI 

22/09/2021 
Ore 09,30 

GRADUATORIA PERMANENTE  CONC. PER TITOLI  

(1^ FASCIA)  

 

- POSTO 102 

- POSTO 117 

- DA POSTO 118 A POSTO 197 

 

ASPIRANTI TUTTI - INCLUSI NELLA GRADUATORIA 

PROVINCIALE D.M. 75/2001 (GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 

2^FASCIA)  

 

 

 

A tal fine si precisa quanto segue: 

✓ Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi per l’accettazione della proposta di nomina, 

potranno delegare persona munita di delega e di fotocopia del documento di 

riconoscimento del delegante e del delegato; 
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✓ I candidati aspiranti alla proposta di lavoro a tempo determinato, assenti all’atto della 

chiamata e che non hanno presentato delega, saranno considerati RINUNCIATARI; 

✓ Gli aspiranti dovranno presentarsi c/o l’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto 

sito in Via Lago di Como n. 9 - Taranto, muniti di documento di riconoscimento e 

di codice fiscale. 

  Si comunica che gli aspiranti alla proposta di lavoro a tempo determinato sono stati convocati 

in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti vacanti in previsione di eventuali 

assenze o rinunce.     

Pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione tra il personale interessato al 

presente calendario. 

Le date potranno subire variazioni, pertanto i candidati interessati sono pregati di verificare 

costantemente il sito su citato di questo UST. 

Le disponibilità delle sedi, saranno pubblicate successivamente sul sito web di questo 

ufficio (www.usptaranto.it). 

 

Le convocazioni si terranno nel rispetto delle direttive dei DPCM inerenti il Covid – 19, 

pertanto i candidati interessati sono invitati a munirsi dei dispositivi di sicurezza per l’ingresso, che 

verrà predisposto con l’accesso di n. 3 candidati per volta. 

Pertanto si chiede di non creare assembramenti all’esterno.   
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
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