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Ministero dell’ Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 
 
Protocollo e data (vedasi timbro in alto) 
U.O. 2/B ( Gestione G.A.E. 1 e 2 grado ) 

All’USR PUGLIA BARI 

Al Dirigente Scolastico del C.P.I.A 
di Taranto SEDE 

Agli AA.TT. della Repubblica 
LORO SEDI 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

All’Albo – SITO WEB SEDE 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo 297/1994 recante disposizioni legislative in materia d’istruzione; 

VISTA la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 “Testo unico sulla documentazione amministrativa”; 

VISTA la Legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale il MIUR ha indetto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento per il personale docente ed educativo e/o il trasferimento della posizione da una 

provincia ad un’altra, per il triennio 2019/2022; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Puglia prot. 12867 del 15.05.2019 con il quale lo stesso ha 

Delegato i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali all’espletamento delle procedure e degli 

adempimenti di cui al richiamato D.M. 374/2019; 

VISTO il precedente Decreto n. 6350 del 10.07.2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento provvisorie di Scuola Secondaria di 1 e 2 grado della provincia di Taranto; 

VISTE altresì, le istanze e le segnalazioni pervenute anche per le vie brevi, con cui sono stati evidenziati 

errori materiali nella formulazione delle predette graduatorie ad esaurimento; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche a fronte delle situazioni su esposte, 

avvalendosi anche dei poteri di autotutela, atteso che ricorre l’interesse pubblico della oggettività e 

omogeneità: 

DECRETA 

Sono ripubblicate in data odierna, sul sito istituzionale www.usptaranto.it/  le GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

DEFINITIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO ,con ulteriori correzioni di meri errori materiali, sono 

pubblicati altresì gli elenchi di sostegno da utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del 

personale docente della scuola secondaria di I° e II° grado 

valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

 La pubblicazione delle graduatorie vale come riscontro implicito ai reclami presentati dagli interessati. 

 Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 374/2019, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

 L’Amministrazione ai sensi della Legge 241/1990 capo V bis, si riserva la possibilità di attuare provvedimenti in 

autotutela per correzioni che dovessero rendersi necessarie prevedendo anche l’esclusione dei candidati non in 

possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

 Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del sopra citato D.M. n. 374 avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 
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