
________________________________________________________________________________________________ 

 

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. Quaranta – Dott. Caricasole – Prof. Marinaro – Prof.ssa Semeraro 
 

                                                                                                 

             Ministero dell’Istruzione 
                       UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

                   Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
     

 

      

                    Taranto, prot. e data in intestazione 

 

 

Ai docenti interessati (tramite 

pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti delle isti-

tuzioni scolastiche statali 

della provincia di Taranto (peo istituzionali) 

 

p.c. 

All’USR Puglia – Bari (peo istituzionale) Alle 

OO.SS. – Comparto Scuola 

Loro Sedi  Al Sito 

Web 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs.  297/94; 

VISTA la L. 124/99; 

VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTI i propri provvedimenti con i quali si è disposto il depennamento dalle GAE di scuola dell’in-

fanzia e primaria della provincia di Taranto, dei docenti inseriti con riserva “T”, inclusi nei prov-

vedimenti giurisdizionali; 

VISTO il D.M. del 10.3.2022 n. 60/2022 che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esauri-

mento del personale docente ed educativo per il triennio 2022/25; 

VISTA la nota MI n. 9787 del 10.3.2022; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia prot. 8435 del 14/3/2022; 

VISTO il decreto di delega n. 19247 del 16.5.2022 dell’Usr Puglia – Direzione Generale - l’espleta-

mento delle procedure e degli adempimenti di cui al richiamato DM 60/2022 per l’aggiorna-

mento delle graduatorie provinciali; 

PRESO ATTO che nelle GAE di questa Provincia non risultano essere pervenute domande di aspiranti 
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per le classi di concorso inerenti allo strumento musicale nella scuola secondaria di I grado; 

 

 

 

 

DISPONE 

 

 

Sono pubblicate in data odierna, sul sito web istituzionale di questo Ufficio (www.usptaranto.it) le gra-

duatorie ad esaurimento provvisorie, elaborate dal SIDI, del  personale docente, utilmente incluso nella 

rispettiva graduatoria della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria di I e II grado, compreso sostegno, della provincia di Taranto, valevoli per il 

triennio scolastico 2022/2025. 

 

                   Si precisa che le predette graduatorie risultano prive dei dati sensibili/personali. 

 

Avverso le suindicate graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo all’UST di Ta-

ranto, relativamente al punteggio assegnato e/o alla posizione occupata, entro 5 gg. dalla data di 

pubblicazione sul predetto sito web, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Allegati: 

GAE provvisorie infanzia, primaria, I e II grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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