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 Protocollo e data di intestazione 

                      Ai DD.SS. delle Istituzioni Scolastiche 

Della Provincia di Taranto 

LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Per la Puglia 

BARI 
 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 
 

Al sito web 

SEDE 
IL DIRIGENTE 

VISTO il D.lgs. n.297 del 5 febbraio 1994, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO l'art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che: “l'immissione in 

ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni 

graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato 

per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed 

esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”; 

VISTA la nota ministeriale MI - prot.n. 6105 del 14/02/2022, in merito agli adempimenti propedeutici alle 

operazioni per l'anno scolastico 2022/23; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alle indicazioni fornite con la nota sopra citata; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7005 pubblicato in data 11.05.2022, di depennamento dalle graduatorie 

ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Taranto, della 

docente di scuola primaria - posto comune TARASCO SOFIA (23.06.2021) – titolare presso l’IC 

De Amicis di Massafra – TAEE84901B; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5 del vigente CCNL Comparto Scuola, è causa di 

risoluzione del contratto, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 

presupposto; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, l’annullamento del trasferimento ottenuto con decreto 

m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALEU.0007262 del 17-05-2022, dalla docente TARASCO 

SOFIA, presso l’IC DANTE ALIGHIERI DI Mottola - TAEE852028, a far data dal 01 Settembre 2022. 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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