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Taranto, 23 luglio 2015 
AOOUSPTA Prot. n. 4102 
U.O. n. 4 

Al Sig. Direttore Generale  dell’USR  per la Puglia - BARI 
 
Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI 

      delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 
           LORO SEDI 
 
      Alle OO.SS. di categoria           LORO SEDI 
    
      Al sito web istituzionale 
       
      Agli Uffici Territoriali della Regione Puglia   
 
      Agli Organi di Informazione 
   
OGGETTO: D.M. n. 470 del 07/07/2015 – concorso a cattedre per esami e titoli di cui al   D.D.G. 

31/03/1999 – DDG 01/04/1999 e DDG n. 82/2012 – Scuola secondaria di primo e 
secondo  grado.   
Calendario per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato ed 
assegnazione della provincia al personale docente su posto di sostegno e posto 
comune - A.S.2015/16. 

 
Per opportuna conoscenza e con preghiera di massima diffusione tra il personale 

interessato, si  rende noto il calendario delle operazioni indicate in oggetto. 
 

I docenti interessati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità 

dovranno presentarsi, nei giorni 28 e 29 luglio 2015,  agli orari indicati sull’allegato 
elenco, presso la sede di questo Ufficio Scolastico Provinciale sito in Taranto alla 
Via Lago di Como n. 9.  

 
Coloro che sono impossibilitati a presentarsi alla convocazione  potranno farsi 

rappresentare da persona di propria fiducia purché munita di regolare delega e di fotocopia del 
documento di riconoscimento del delegante e del delegato. A tal fine può essere incaricato il 
Dirigente di quest’ufficio, facendo pervenire formale delega entro il giorno precedente la 
convocazione via fax al n. 099337435 ovvero con e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
usp.ta@istruzione.it. 
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Ai candidati che risulteranno assenti e quelli non rappresentati con le modalità succitate, la 
provincia sarà assegnata d’ufficio secondo il criterio della viciniorità, così come dall’allegato 
prospetto determinato dal sistema informatico del MIUR ed ai docenti residenti fuori regione 
Puglia sarà applicato il criterio di viciniorità rispetto al capoluogo di Regione. 

 
Si fa presente che, in previsione di rinunce,  è stato individuato un numero MAGGIORE di 

aspiranti rispetto alla reale disponibilità dei posti, pertanto la convocazione NON costituisce diritto 
a nomina.  
 

A tal proposito i docenti che non hanno interesse alla proposta di nomina sono pregati di 
voler inviare con la massima urgenza possibile una dichiarazione di rinuncia (agli indirizzi di posta 
elettronica usp.ta@istruzione.it; carmela.mele.ta@istruzione.it  o tramite fax al n. 099337435) 
onde consentire lo scorrimento delle graduatorie a tutto vantaggio degli aspiranti che seguono.  
 

Ai candidati inseriti con riserva nelle rispettive graduatorie a seguito di ordinanze cautelari, 
qualora in posizione utile per la nomina in ruolo, verrà accantonato un posto nella provincia da 
loro prescelta, se presenti alla convocazione, viceversa sarà assegnata secondo la già citata tabella 
di viciniorità. Come ovvio, i medesimi non potranno essere destinatari di alcuna assunzione sino 
alla definizione del contenzioso pendente. 

  
Si raccomanda di rispettare gli orari indicati nel calendario per non affollare inutilmente il 

locale e di conseguenza, per motivi di sicurezza, all’interno della sala dove si svolgono le 
convocazioni, potranno accedere SOLO i convocati, gli eventuali delegati, nonché i rappresentati 
delle OOSS.     
 

L’allegato calendario è pubblicato sul sito internet istituzionale www.istruzionetaranto.it 
e www.pugliausr.it  ed ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei docenti interessati.  
        
          

           IL DIRIGENTE 
                Giuseppe SILIPO 

Allegati:  
- elenco dei docenti convocati - posto comune e di sostegno - con calendario; 
- elenco dei posti disponibili in ciascuna provincia e per ciascuna classe di concorso - con 

calendario delle convocazioni; 
- modello di delega; 
- modello di rinuncia; 
- tabella di viciniorità.  

mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:carmela.mele.ta@istruzione.it
http://www.istruzionetaranto.it/
http://www.pugliausr.it/
MI04163
Font monospazio
f.to

MI04163
Font monospazio

MI04163
Font monospazio

MI04163
Font monospazio

MI04163
Font monospazio

MI04163
Font monospazio




