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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Testo unico sul pubblico impiego” e successive modifiche; 
VISTE le precedenti disposizioni relative all’organizzazione dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di  
 Taranto;  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 relativa a “Procedure di istituzione delle  

graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 
educativo”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODPIT/1243 del 14/07/2020, con la quale  
l’Amministrazione centrale nel trasmettere l’OM 60/2020 invita gli Uffici periferici ad 
“…individuare tempestivamente, nell’ambito della provincia di riferimento, le istituzioni 
scolastiche delle quali eventualmente avvalersi per le attività di supporto alla valutazione di 
istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, così come previsto dall’Ordinanza”;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di  
presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, 
richiamato dall’USR Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;  

VISTA la nota prot. AOOUSPTA n. 7363 del 10/08/2020 di individuazione delle Istituzioni  
 Scolastiche delegate alla valutazione dei titoli e servizi dichiarati dai candidati attraverso la  
 piattaforma “Istanze on-line” per le Graduatorie provinciali per le supplenze; 
RAVVISATA la necessità di istituire un gruppo di lavoro, in possesso di specifiche competenze, al 

fine di provvedere a tutti gli adempimenti connessi all’istruzione delle G.P.S. e delle connesse 
graduatorie di istituto, nei tempi resisi necessari per garantire il corretto avvio dell’a. s. 
2020/2021 e per l’idonea attività di coordinamento delle Istituzioni Scolastiche Polo 
individuate per la Provincia di Taranto; 

ACQUISITA la disponibilità del personale interessato; 
 

DISPONE 
 

a supporto delle Istituzioni Scolastiche Polo della Provincia e per tutte le problematiche attinenti 
all’istruzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e delle connesse graduatorie di istituto, 
nei tempi resisi necessari per garantire il corretto avvio dell’a. s. 2020/21, è costituito il nucleo di 
supporto così composto e per gli ambiti indicati: 
 
Coordinamento provinciale 

Valeria ANTEZZA              valeria.antezza.mt@istruzione.it Tel. 099 7730509 
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Supporto e consulenza nei settori di competenza: 

Scuola dell’infanzia e Primaria – Posto Comune:  

Francesco MARINARO    franco.marinaro@posta.istruzione.it Tel. 099 7730583-47 

Maria Stella SEMERARO maria.semeraro3@posta.istruzione.it Tel. 099 7730583-47  

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria - Sostegno 

Antonella RUGGERI       antonella.ruggeri17@istruzione.it Tel. 099 7730533 

Patrizia DIOGUARDI     patrizia.dioguardi@posta.istruzione.it  Tel. 099 7730512 
 

Scuola secondaria di primo grado – Posti comuni e di sostegno:  

Cosimo QUARANTA      cosimo.quaranta13@istruzione.it Tel. 099 7730542 

Alberto D’ACQUARICA alberto.dacquarica.ta@istruzione.it   Tel. 099 7730510 

 

Scuola secondaria di secondo grado- Posti comuni e di sostegno: 

Vittorio CARICASOLE     vittorio.caricasole@istruzione.it Tel. 099 7730594  

Alberto D’ACQUARICA   alberto.dacquarica.ta@istruzione.it Tel. 099 7730510 

 
  
 

Per il Dirigente 
Dott.Mario TRIFILETTI 

 
Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Valeria ANTEZZA 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
Al personale interessato SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Polo GPS 


