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OGGETTO: GPS - correzione di errore materiale nell’assegnazione della sede per contratto a tempo 

determinato del personale docente, scuola secondaria di II grado, a.s. 2020/2021, di cui al 

provvedimento prot. AOOUSPTA n. 10814 del 26.09.2020, classe di concorso ADSS – docente BALDI 

Eugenio. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 10814 del 26.09.2020, con cui sono 

state assegnate le sedi per i candidati aspiranti alla conclusione di contratti di docenza a 

tempo determinato, classe di concorso ADSS, per l’a.s. 2020/2021, dalle GPS della 

Provincia di Taranto; 

VISTO  Che, nella propria domanda, il docente BALDI Eugenio, (TA) 08.05.1987, ha indicato, 

in ordine di preferenza, la c.d.c. A041 con priorità rispetto al posto di sostegno; 

RISCONTRATO Che, al medesimo docente è stata assegnata, quale sede TAIS038003 - I.I.S.S. 

"AUGUSTO RIGHI" - C.O.I. al 30.06.2021; 

RITENUTO  Di dover procedere alla correzione in autotutela dell’errore materiale riscontrato; 

 

DECRETA 

 

È disposta la correzione dell’errore materiale riscontrato negli elenchi allegati al decreto prot. AOOUSPTA 

n. 10814 del 26.09.2020, rispetto all’assegnazione della sede, in favore di: 

 

 BALDI Eugenio, la cui assegnazione presso TAIS038003 - I.I.S.S. "AUGUSTO RIGHI" - C.O.I. al 

30.06.2021, deve considerarsi sospesa in attesa di verificare che lo stesso trovi una sede per la 

classe di concorso A041, indicata come priorità nella propria domanda, rispetto ai posti di sostegno. 

 

Per quanto non espressamente richiamato, resta valido il decreto prot. AOOUSPTA n. 10814 del 

26.09.2020. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla normativa vigente. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

 

                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
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Al docente Baldi Eugenio 

 (tramite pubblicazione sul sito web di questo Ufficio) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. "AUGUSTO RIGHI" - TAIS038003 

 

Alle Segreterie provinciali 

OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito Web - Sede 
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