
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto 
 

 

Protocollo e data in intestazione 

 

Ai D.S. Delle Istituzioni Scolastiche secondarie 

di Primo grado della Provincia di Taranto 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Del comparto scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

E p.c. 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale 

BARI 

 

Oggetto: assegnazione di incarichi a t.d. Da GPS - Classi di concorso AA25, AB25 e AC25. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994; 

VISTA  L'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 riguardante le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali 

e di istituto di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo; 

VISTE le graduatorie per le supplenze di cui alla precedente O.M. n. 60 ripubblicate in autotutela con 

provvedimento prot. n. 9929 del 16/9/2020 e successive rettifiche e integrazioni; 

VISTA la nota prot.n. 9932 del 16/09/2020 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono state 

pubblicate le disponibilità ai fini degli incarichi a tempo determinato relativi alla scuola secondaria di I e II 

grado; 

VISTE le istanze prodotte dai candidati esclusivamente tramite piattaforma informatica di cui all'avviso di 

convocazione prot..n. 10204 del 19/9/2020; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati inseriti in prima e seconda fascia delle GPS della Provincia di 

Taranto relativamente alle CDC: AA25, AB25 e AC25. 

 

 

DISPONE 

 

Il conferimento della proposta di incarico a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, con  assegnazione della 

sede ai candidati riportati nell'allegato elenco excel per quanto riguarda la cdc AA25, AB25 e AC25 inclusi 

nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza della scuola secondaria di I grado, esclusivamente per le classi di 

concorso indicate. 

L'elenco delle nomine è contenuto nel file allegato al presente provvedimento. 



Per le presenti (in caso di rinuncia, accantonamento posto o mancata nomina su altra cdc o grado di 

istruzione) e le ulteriori classi di concorso, e per le successive nomine in ordine di graduatoria – salvo riserve 

e precedenze - o per le ulteriori disponibilità si provvederà con successivi provvedimenti. 

I docenti dovranno assumere servizio presso la sede indicata il primo giorno utile dal presente 

provvedimento. Oltre il predetto termine, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell'interessato, si 

applicheranno le sanzioni previste dall'art 14, comma 1, dell'O.M. n. 60/2020. 

La presa di servizio potrà essere differita nei casi contemplati dalla normativa vigente (es. maternità, malattia 

ecc). 

Per quanto concerne i candidati per i quali è stato previsto nel decreto di pubblicazione delle nomine 

su posto di sostegno, per i quali è stato accantonato un posto di sostegno nell'attesa della nomina su 

posto comune, con il presente provvedimento l'accantonamento del posto di sostegno viene 

definitivamente meno, essendo risultando la preferenza espressa dai candidati nel form di domanda 

prioritaria su posto comune. 

Per quanto riguarda gli eventuali aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso o con titolo estero per 

il quale è stata presentata al Ministero dell'Istruzione, si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo 

determinato condizionato all'esito del giudizio di merito o al riconoscimento del titolo. 

I Dirigenti Scolastici procederanno alle verifiche previste dall'O.M. 60/2020 e dalle successive note 

ministeriali. A tal fine sul SIDI è stata resa disponibile per le scuole la funzione di visualizzazione della 

domanda ed il manuale della procedura. 

Si precisa che eventuali disponibilità sopraggiunte non danno luogo al rifacimento delle operazioni. 

Qualora sia indicato che il candidato risulti in posizione utile per la nomina su altro posto comune, stesso o 

altro grado di istruzione tale dicitura non equivale al diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro né 

sul posto comune oggetto del presente provvedimento né su altro posto comune, non sostituendo il 

presente provvedimento quello che riguarderà la specifica classe di concorso, 

 

 

 

 
             

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                             MARIO TRIFILETTI 
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