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Taranto, data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 10474 del 14/7/2022;  

VISTO  il proprio provvedimento di variazione prot. AOOUSPTA n. 10700 del 19/7/2022;  

VISTO  il proprio provvedimento di variazione prot. AOOUSPTA n. 11172 del 29/7/2022;  

VISTO  il proprio provvedimento di variazione prot. AOOUSPTA n. 13377 del 22/8/2022; 

VISTO  il proprio provvedimento di variazione prot. AOOUSPTA n. 14237 dell’1/9/2022;  

VISTO  il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 15712 del 12/9/2022;  

VISTO  il proprio provvedimento di variazione prot. AOOUSPTA n. 16648 del 21/9/2022; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 19791 del 7/11/2022; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 68 del 3/1/2023; 

PRESO ATTO  che la Scuola Primaria dell’I.C. “Chiarelli” di Taranto, pur avendo inviato la richiesta 

con la relativa documentazione entro i termini previsti dalla Circolare prot. 

AOOUSPTA n. 20529 del 16/11/2022, per mero errore materiale, non si è vista  

assegnare n. 12 ore; 

PRESO ATTO  che la Scuola Primaria dell’I.C. “De Amicis - Manzoni” di Massafra, pur avendo 

inviato la richiesta con la relativa documentazione entro i termini previsti dalla 

Circolare prot. AOOUSPTA n. 20529 del 16/11/2022, per mero errore materiale, non 

si è vista assegnare n. 12 ore; 

PRESO ATTO  che il C.D. “Mancini” di Crispiano, pur avendo inviato la richiesta con la relativa 

documentazione entro i termini previsti dalla Circolare prot. AOOUSPTA n. 20529 

del 16/11/2022, per mero errore materiale, non si è visto assegnare 1 posto alla Scuola 

primaria  e 1 posto e 12,5 ore alla Scuola dell’Infanzia; 

VERIFICATO  che alla Scuola Primaria dell’I.C. “Salvemini” di Taranto, è stato attribuito 1 posto, 

anziché 12 ore; 

VISTA  la comunicazione pervenuta dall’I.C. “Europa-Alighieri”, in cui si segnala che  

l’effettivo fabbisogno nella scuola dell’Infanzia è di 1 posto e 12,5 e non di 2 posti; 

CONSIDERATO  che le parziali variazioni apportate determinano un aumento di 1 posto e 12 ore nella 

Scuola Primaria e 1 posto  nella Scuola dell’Infanzia, rispetto al numero dei posti di 

sostegno in deroga già autorizzati con i succitati decreti, per un totale complessivo di 

1517,28 di posti di sostegno in deroga; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni in premessa, la seguente variazione dei posti in deroga già autorizzati: 

Scuola Infanzia 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

Istituto Variazioni 

C. D. Mancini (Crispiano) +1 posto e 12,5 ore 

I.C. Europa-Alighieri (Taranto) - 12,5 ore 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht
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Scuola Primaria 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

Il Dirigente 

Vito ALFONSO 

 

 

 

 
Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Chiarelli” (Martina Franca) 

taic86200q@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “De Amicis - Manzoni” (Massafra) 

taic849009@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Salvemini” (Taranto) 

taic85400r@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Europa - Alighieri” (Taranto) 

taic87200a@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente scolastico 

del C. D. “Mancini” (Crispiano) 

taee040001@pec.istruzione.it 

 

Al Sito Web 

Sede 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia di Taranto 

Loro Sedi 

 

p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

Istituto Variazioni 

I.C. Chiarelli  (Martina Franca) +12 ore 

I.C. De Amicis – Manzoni (Massafra) +12 ore 

C. D. Mancini (Crispiano) +1posto 

I.C. Salvemini (Taranto) - 12 ore 
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