
 

 

Pubblicazione sul sito web della scuola 
All’ALBO  

Agli atti della scuola 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota dell’Ufficio VII Scolastico Provinciale Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto prot. 

n. 12931  del 15 SETTEMBRE 2021 – dispone la pubblicazione all’albo delle Istituzioni Scolastiche, 

entro la data del 17 settembre 2021, delle Graduatorie d’istituto definitive della provincia di 

Taranto – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per l’a. 

s. 2021/2022 

VISTO  il O.M. n. 60/2020 art. 6, comma 4 e il Decreto Dipartimentale n. 858/2020 art. 2, comma 11 “gli 

aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la 

vigenza delle graduatorie”; 

VISTO  l’O.M n. 60/2020, art. 8, comma 7 “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto 

di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle 

dichiarazioni presentate” con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10.  

 

DECRETA 

 
la pubblicazione sul sito web della scuola www.icvoltataranto.edu.it,  delle graduatorie Graduatorie d’istituto 

definitive della provincia di Taranto – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola 

primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I valevoli per l’a. s. 2021/2022, allegate al 

presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.  

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti 

di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Teresa Gargiulo  

http://www.icvoltataranto.edu.it/




F.to digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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