
   

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto  

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737 

Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

 Settore Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: prof.ssa. M.S. Semeraro – prof. F. Marinaro 
stellasemeraro1@gmail.com              franco.marinaro@posta.istruzione.it         099 7730547-7730583 

centr. Telefono 099.7730511      Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it   
 

Prot. e data in intestazione:  
                                                                          

Ai Dirigenti Scolastici 
dei Circoli Didattici e Istituti Comprensivi di  

Taranto e Provincia 
Alle OO.SS. Scuola 

Loro Sedi 
Al Sito web 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE relativa al Personale docente di scuola Primaria e dell’Infanzia. 
– Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno/reintegro. O.M. n. 446 del 22/07/1997 e O.M. n. 55 del 13/08/1998. 
Personale docente di Scuola Primaria. 

 
Viste le richieste e gli atti d’Ufficio, si trasmette, per i provvedimenti di competenza e per la 
notifica agli interessati, la rettifica degli elenchi del personale docente di Scuola Primaria e 
Infanzia che hanno richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro. 
Le SS.LL. provvederanno: 
alla stipula e sottoscrizione dei nuovi contratti, con conseguente invio di una copia a questo 
ufficio e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. 
Si invitano, infine, le SS.LL. a voler: 
verificare l’esattezza dei dati contenuti nell’elenco nominativi, con particolare riguardo 
all’impegno orario e comunicare tempestivamente all’ufficio organico/mobilità eventuali 
inesattezze o omissioni, all’indirizzo di posta elettronica: 
primaria.organici@gmail.com 
ust.ta@istruzione.it 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno chiesto il tempo parziale per il 
prossimo anno scolastico. 

Si ringrazia per la collaborazione.                   
                                                                                                                                    Il Dirigente  

                                                                                         Vito ALFONSO 
 

Cognome e nome ore richieste Titolarità 

LEO Rosalba 12/24     ICS DE AMICIS MANZONI – Massafra, Ta – EEEE 
TAIC849009 dal 01/09/2022 

DELLISANTI Carmela 12/24     ICS PASCOLI – Massafra, Ta – EEEE  
    TAIC85000D dal 01/09/2022 
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