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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 DD.SS. delle Istituzioni Scolastiche 

       secondarie di secondo grado 

   della Provincia di Taranto  

        LORO SEDI 

 
                                               E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale  

                                                                                                                                       della Puglia - BARI      

                                                                                                                          drpu@postacert.istruzione.it 

  

      Alle OO.SS. del comparto scuola 

LORO SEDI  

 

Al sito web  

SEDE 

 

 

Oggetto: Determinazione Organico di Fatto Scuola Secondaria di II grado - a.s. 2022/23. 
                         

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota n. 7696 del 24.5.2022 con cui sono stati disposti i termini e le modalità di   

  presentazione delle istanze di miglioramento cattedra; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 8046 del 31/05/2022 avente ad oggetto 

             “Rapporto di lavoro a tempo parziale – Pubblicazione elenchi del personale docente  

              scuola secondaria di II grado a.s. 2022/2023”; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n.9444 del 28/06/2022 avente ad oggetto  

             “Rimodulazione cattedre orario esterne – cdc A011 – a.s. 2022/23” 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n.9485 del 28/06/2022 avente ad oggetto  

             “Rimodulazione cattedre orario esterne – cdc A020 – a.s. 2022/23” 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 9540 del 29/06/2022 che ha disposto i     

              miglioramenti cattedra per la Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
mailto:pietro.dimaio3@istruzione.it
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht


________________________________________________________________________________________________ 

 

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 
                  Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Pietro Di Maio    Telefono: 0997730550     e-mail: pietro.dimaio3@istruzione.it  

 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n.10572 del 18/07/2022 che ha disposto le 

              rettifiche ed integrazioni dei miglioramenti cattedra per la Scuola Secondaria di Secondo  

              Grado; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n.10996 del 26/07/2022 che ha disposto le 

              integrazioni dei miglioramenti cattedra per la Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n.14021 del 30/08/2022 che ha disposto le 

              integrazioni dei miglioramenti cattedra per la Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

 

VISTA la nota prot. n. 10030 del 07/09/2022 dell’istituto Elsa Morante avente ad oggetto  

             “Precisazioni richiesta rimodulazione COI A012 - a.s. 2022/2023” nella quale si  

             forniscono maggiori dettagli in riferimento alla rimodulazione delle cattedre interne  

             della classe di concorso A012; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n.15530 del 09/09/2022 che ha disposto le 

              integrazioni dei miglioramenti cattedra per la Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

 

VISTA la propria comunicazione del 09/09/2022 avente ad oggetto “Richiesta variazione  

             composizione COE – AA24” nella quale si indica la nuova composizione oraria delle due                

             cattedre esterne con titolarità all’istituto TAIS02600R - I.I.S.S. "Luigi Einaudi" ed  

             all’istituto TARH07050B – “Mediterraneo” (serale – Pulsano) e con completamento, per  

             entrambe, all’istituto TAPC11000A - Liceo "F. De Sanctis - G. Galilei"; 

 

VISTA la propria comunicazione del 09/09/2022 avente ad oggetto “Richiesta variazione  

             composizione COI - A018” nella quale si indica la nuova composizione oraria delle tre  

             cattedre interne della classe di concorso A018 dell’istituto TAPC11000A - Liceo "F. De  

             Sanctis - G. Galilei"; 

 

VISTA la propria comunicazione del 14/09/2022 avente ad oggetto “Richiesta rettifica orario  

             COE – A027” nella quale si indica la nuova composizione oraria della cattedra esterna con                             

             titolarità all’istituto TAPS18000Q - Liceo "D. De Ruggieri" e con completamento     

             all’istituto TAIS03600B - I.I.S.S. "Leonardo Da Vinci"; 

 

VISTA la nota prot. n. 9172 del 14/09/2022 dell’istituto I.I.S.S. Luigi Einaudi avente ad oggetto  

             “Comunicazione rinuncia disponibilità ore eccedenti” nella quale si comunica la rinuncia   

              alle ore eccedenti relative alle due cattedre esterne della cdc B011 con titolarità all’istituto  

              TAIS02600R – I.I.S.S. “Luigi Einaudi” e con completamento all’istituto TARA026516 –  

              “IPA” (serale) con conseguente disponibilità di 12 ore afferenti all’istituto TARA026516 –  

              “IPA” (serale); 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n.16353 del 19/09/2022 avente ad oggetto  

              “Soppressione classe 3^ IPTS – Produzioni tessili sartoriali – a.s. 2022/23 – RISCONTRO  

              USP” nella quale si indica la nuova rimodulazione delle cattedre interne ed esterne  

              interessate dalla soppressione della classe 3^ IPTS – Produzioni tessili sartoriali dell’   

              istituto TARI02151P – Ist. Prof.le “O. Flacco" (serale); 
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DISPONE 
 

 per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, si comunica che questo 

Ufficio ha concluso il relativo procedimento di determinazione della dotazione organica del 

personale docente della Scuola Secondaria di II Grado nella provincia di Taranto, a seguito 

dell’adeguamento alle situazioni del fatto per l’a.s. 2022/23. 

 

 Si precisa che, stante il contingente autorizzato per l’adeguamento dell’organico di diritto 

del personale docente per la provincia di Taranto, non è stato possibile autorizzare il funzionamento 

di ulteriori classi rispetto a quanto già previsto in Organico di Diritto. 

 

 Al fine di permettere una corretta consultazione della dotazione organica, allegata alla 

presente, si rappresenta quanto segue: 

 

a) laddove le cattedre, interne ed esterne, siano state interessate da rimodulazioni ovvero 

miglioramenti si dovrà fare riferimento ai provvedimenti dell’ufficio scrivente 

richiamati nel summenzionato preambolo normativo e non alla dotazione organica; 

 

b) laddove le cattedre, interne ed esterne, siano state assegnate ad un docente part time, 

si dovrà fare riferimento ai provvedimenti di nomina dell’ufficio scrivente e non alla 

dotazione organica; 

 

c) l’eventuale presenza di ore residue non implica che le stesse siano realmente nelle 

disponibilità degli istituti in quanto potrebbero essere state, in parte ovvero 

integralmente, utilizzate dall’ ufficio scrivente ovvero dagli istituti stessi, nel caso in 

cui ci fossero spezzoni orari pari o inferiori alle 6 ore non costituenti cattedra orario 

esterna, per le operazioni della mobilità annuale del personale docente. 

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                         Vito ALFONSO 

 

 

 

 
 Allegati:  

- Dotazione organica Scuole Secondarie II grado  

- Cattedre Orario Interne  

- Cattedre Orario Esterne  
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