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IL DIRIGENTE 

 

VISTA L’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8113 del 01/09/2020 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020-2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020 con il quale sono state ripubblicate, 

nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione procedente, le 

Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020-2022; 

VISTA L’Ordinanza cautelare n. 05912/2020 Reg. Prov. Cau. emesso dal T.A.R. Lazio - Sez. 

Terza Bis - nel proc. 06293/2020 Reg. Ric. con cui è stata accolta la richiesta cautelare ai 

fini dell’ammissione con riserva di BUFANO Andrea, (TA) 04.01.2001, alla procedura di 

inserimento nelle GPS della Provincia di Taranto; 

VISTA  La domanda cartacea di inclusione nelle GPS della Provincia di Taranto - classe di 

concorso B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, presenta da BUFANO 

Andrea, (TA) 04.01.2001, ed assunta a prot. AOOUSPTA n. 9840 del 15.09.2020; 

RITENUTO Di dover dare esecuzione al suddetto provvedimento cautelare; 

VISTA La tabella A/4 dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le 

supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

CALCOLATO Il punteggio allo stesso spettante in punti 26,5, così determinato: punti 23,5 per il titolo di 

accesso; punti 3 per la certificazione linguistica B2;  

 

DECRETA 

 

L’inclusione con riserva, nelle more del giudizio di merito, alla posizione 122 bis della seconda fascia della 

GPS della classe di concorso B016 della Provincia di Taranto, ripubblicata con decreto prot. n. 9929 del 

16/09/2020, di BUFANO Andrea, (TA) 04.01.2001. 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Ufficio, con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge. 

 

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                 Mario Trifiletti 

 

 

 

 

mailto:usp.ta@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto  

 

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737 

Sito web: www.usptaranto.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 
Responsabile del Procedimento: dott. Mario TRIFILETTI            Telefono 099.7730511      Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it   

Al sig. BUFANO Andrea 

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio) 

 

All’avv. Giovanni Bufano 

giovanni.bufano@pec.it 

 

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web - sede 
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