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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; 

RISCONTRATO Che, per mero errore materiale, la domanda presentata da GENTILELLA Maria 

Rosa, (TA) 14.06.1968, per la GPS della provincia di Taranto, classe di concorso 

A048, non è stata validata, e, pertanto, la stessa non risulta inserita in graduatoria, 

nonostante risultasse già inserita nella seconda fascia della GPS c.d.c. A048, alla 

posizione 56, pubblicata con il proprio decreto prot. n. 8113 del 01/09/2020. 

RILEVATO  Che, per mero errore materiale, PAUN Monica Andreea, (EE) 23.03.1986, è stata 

esclusa dalle GPS della Provincia di Taranto, classe di concorso ADSS, nonostante 

avesse dichiarato, nella domanda di aver presentato, in data 14.07.2020, istanza di 

riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero, al 

competente Ministero. 

RILEVATO  Che, per mero errore materiale, ANDRISANO Francesca, (TA) 03.10.1980, è stata 

esclusa dalle GPS della Provincia di Taranto, classe di concorso ADSS, nonostante 

nella domanda abbia dichiarato di aver presentato, in data 22.07.2020, istanza di 

riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero, al 

competente Ministero. 

RITENUTO Di dover correggere i suddetti errori materiali;  

 

DECRETA 

 

Per quanto espresso in premessa, la correzione dei suddetti errori materiali, nei termini di seguito specificati: 

 

 GENTILELLA Maria Rosa, (TA) 14.06.1968, è inserita a pieno titolo con punti 60, alla posizione 

51bis della seconda fascia, nelle GPS della Provincia di Taranto, classe di concorso A048, 

ripubblicate con decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020; 

 PAUN Monica Andreea, (EE) 23.03.1986, è inserita con riserva con punti 43, alla posizione 45bis 

della prima fascia delle GPS della Provincia di Taranto, classe di concorso ADSS, ripubblicate con 

decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020; 
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 ANDRISANO Francesca, (TA) 03.10.1980, è inserita con riserva con punti 50, alla posizione 

34bis della prima fascia delle GPS della Provincia di Taranto, classe di concorso ADSS, ripubblicate 

con decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020; 

Le candidate GENTILELLA e ANDRISANO sono rimesse nei termini per presentare domanda in formato 

cartaceo, con l’indicazione delle sedi, espresse in ordine assoluto di preferenza, da inviarsi – entro le ore 

16.00 di venerdì 02.10.2020, agli indirizzi: 

 

 uspta@postacert.istruzione.it 

e, per conoscenza, all’indirizzo: 

 

 vittorio.caricasole@istruzione.it 

 

La candidata PAUN risulta già destinataria di individuazione per nomina a tempo determinato nella classe di 

concorso ADMM, presso San Giovanni Bosco di Taranto, con decreto prot. AOOUSPTA n. 10914 del 

28.09.2020. 

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 

 

 

 

Ai docenti interessati 

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di Taranto e Provincia 

 

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

 

Al sito web - sede 
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