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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 

 

E p.c.  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

BARI 
 

Ai candidati interessati 

 (tramite pubblicazione sul sito web di questo Ufficio) 
 

 

 

 

 

Oggetto: decreto di esclusione DE LEONARDIS Massimo. 

 

 

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; 

VISTO che il candidato DE LEONARDIS Massimo, (TA) 15.09.1969, non dispone dei requisiti per l’accesso 

alla prima fascia della GPS della Provincia di Taranto, per la classe di concorso A028 (matematica nella scuola 

secondaria di primo grado) 

 

DECRETA 

il candidato citato in premessa è escluso dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze valide 

per il biennio 2020-2022, per la classe di concorso A028 (matematica nella scuola secondaria di primo grado), 

di cui all’O.M. citata in premessa, ripubblicata con decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

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

dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
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