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 Protocollo e data di intestazione 

                                                                  

Oggetto: ulteriore integrazione alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, della scuola dell’Infanzia e 

Primaria, 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. 9629 del 04.08.2021, con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive 

per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria;  

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 10031 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 dell’Infanzia e 

Primaria per l’a. s. 2021/2022; 

 VISTA la disponibilità di ulteriori posti presso l’I.C. R. Leone di Ginosa Marina di scuola primaria posto comune, a 

seguito di assegnazioni e utilizzazioni di docenti titolari nella provincia di Taranto, presso altre province;  

RILEVATO che la docente ACCETTA NATALIZIA, nella prima fase delle operazioni “non trovava” assegnazione 

provvisoria nelle sedi da lei espresse;  

RILEVATO che la docente ACCETTA NATALIZIA nelle Graduatorie delle assegnazioni Provvisorie relative alla 

scuola dell’infanzia di questa provincia, precede la docente COSTANTINO MARIA alla quale era stata 

assegnata la sede I.C. DIAZ di Laterza, scuola dell’infanzia – posto COMUNE; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla correzione dei suddetti errori materiali e/o alle conseguenti rettifiche 

ed integrazioni delle assegnazioni e utilizzazioni, già disposte; 

DISPONE 

• l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022, della docente ACCETTA NATALIZIA 

09/11/1975, presso TAAA843006 I.C. DIAZ di Laterza, scuola dell’infanzia – posto COMUNE; 

• l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022, della docente COSTANTINO MARIA 

16/02/1958, presso TAAA80500B I.C. R. LEONE di Ginosa Marina, scuola primaria – posto COMUNE. 
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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. degli Istituti Comprensivi e circoli didattici  

della Provincia di Taranto  

LORO SEDI  

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

LORO SEDI  

Agli ambiti territoriali Della Repubblica  

LORO SEDI  

Al sito web 
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