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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

Alle Scuole secondarie di II grado  

della Provincia di Taranto 

a mezzo pec istituzionale 

 

ai candidati interessati 

tramite pubblicazione sul sito www.usptaranto.it 

 

Alle O.O.S.S. del Comparto 

Scuola 

Loro sedi 

 

Al sito web 

Sede 

 

 

OGGETTO: ripubblicazione quadro delle disponibilità residue ai fini dei successivi 

scorrimenti da GPS – scuola secondaria di II grado. 

 

Si pubblica, in allegato alla presente, il quadro delle disponibilità residue per il conferimento di 

incarichi di docenza a tempo determinato, della scuola secondaria di II grado, per scorrimento da 

GPS. 

Si evidenzia che le disponibilità indicate al 30.6 relative ai posti di sostegno sono comprensive 

dei posti in deroga sin qui autorizzati dall’Ufficio e al netto dei movimenti annuali in entrata. 

           Le disponibilità emarginate alla presente derivano, a mero titolo esemplificativo e senza 

pretesa di esaustività, da rinunce, mancate prese di servizio, abbandoni del servizio, applicazione art. 

36 CCNL Comparto Scuola, nonché eventuali comunicazioni tardive. 

Le disponibilità di cui all’allegato elenco sono suscettibili di modifica/rettifica, in caso di errori 

e/o omissioni, in base a quanto le singole Istituzioni Scolastiche comunicheranno allo scrivente 

Ufficio. 

A tal proposito, i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare le disponibilità indicate 

nell’allegato elenco e a comunicare, entro lunedì 26.09.2022 alle ore 12.00, ogni variazione che 

dovessero riscontrare. 
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La comunicazione avrà il seguente oggetto: “VARIAZIONE POSTI DISPONIBILI PER 

SUPPLENZE – CLASSE DI CONCORSO …” e dovrà essere inviata all’indirizzo peo dello 

scrivente Ufficio, riportato in calce alla presente, e per conoscenza a:  

− Dott. Vittorio Caricasole - vittorio.caricasole@istruzione.it; 

− Carmela Dell’Onza - carmela.dellonza@posta.istruzione.it. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 
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