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Protocollo e data di 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 

 

Ai candidati interessati 

 (tramite pubblicazione sul sito web di questo Ufficio) 

 

 

 

Oggetto: nomine a seguito di rinuncia – scorrimento graduatoria A001. 

 

 

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 nomine a t.d. per la classe di concorso A028 pubblicate con ns prto. N. 11573 in data 8 ottobre u.s.; 

CONSIDERATA che le rinuncia della candidata RODIO Maria pos. 22 rende necessario lo scorrimento della 

graduatoria per la classe di concorso A001 solo dopo aver soddisfatto i candidati che non avevano trovato sede, 

e che la candidata di cui in appresso è la prima in posizione utile, non avendo gli altri espresso preferenza o 

espresso preferenza per sedi non disponibili, e che tra le sue preferenze vi è la sede lasciata libera a seguito di 

rinuncia; 

 

DISPONE 

 

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

alla docente:  

- TURCO Giovanna (TA 8.2.1982), pos. 26 seconda fascia GPS classe di concorso A001 è nominata 

presso la scola Da Vinci di Statte (Giovanni XXIII) al 30/6 posto intero. 

Il docente dovrà 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). Si precisa che eventuali disponibilità 
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sopraggiunte non danno luogo al rifacimento delle operazioni.  

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 

 

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
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