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          TARANTO, data e protocollo in intestazione 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 16.04.1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado;   

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGPER n. 18134 del 09/07/2020 avente per oggetto: “Trasmissione CCNI 

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - anni scolastici 2019-20, 

2020-21 e 2021-22 – sottoscritto definitivamente in data 8 luglio 2020”; 

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA  la nota prot. AOODRPU n. 19096 del 21.07.2020 avente ad oggetto: “Contratto Integrativo Regionale in 

materia di Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

Trasmissione e pubblicazione”; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale in materia di Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie per il triennio 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTE le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, provinciali ed interprovinciali, per l’a.s. 2020/2021, 

presentate dai docenti per la Scuola Secondaria di II grado presso questo Ufficio;  

 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicati, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio (www.usptaranto.it), con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, gli allegati elenchi provvisori degli aspiranti alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, 

provinciali ed interprovinciali, per l’a.s. 2020/2021, per la scuola secondaria di II grado, che fanno parte 

integrante del presente provvedimento. 

Avverso agli allegati elenchi è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. 

L’Ufficio si riserva di apportare eventuali modifiche ai suddetti elenchi fino alla conclusione delle operazioni di 

mobilità annuale. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                      Mario Trifiletti 

 

 

 

 

1. Ai Docenti interessati - tramite pubblicazione sul sito web di questo Ufficio 

2. All’USR Puglia – Direzione Generale - BARI  

3. Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado di Taranto e Provincia - Loro Sedi 

4. Alle OO.SS. comparto scuola – loro indirizzi peo 

5. Al sito web – sede.  
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