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Ministero dell’ Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
                                               

Protocollo e data in intestazione 

Ai candidati interessati 

(tramite pubblicazione su sito web) 

 

Ai DD.SS. Delle Istituzioni Scolastiche 

Della Provincia di Tarano 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Del comparto scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

Oggetto: Decreto di esclusione candidata MINGOLLA Eleonora e nomina su cdc ADMM da GPS 

incrociate. 

 

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; 

VISTE le graduatorie incrociate per le supplenze di cui alla precedente O.M. n. 60 di cui al ns prot. n. 10544 

del 22.9.2020; 

 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 graduatorie di seconda fascia delle GPS, classe di concorso ADMM ove risulta inserita la 

candidata MINGOLLA Eleonora; 

VISTA nota prot. n. 4814/VII1 del 01/10/2020 con il quale l'I.C. “Madonna della Camera” ha reso 

noto che la candidata MINGOLLA, assegnata presso la scuola in oggetto per 9 ore al 30/6 non ha i 

requisiti per poter accedere alla seconda fascia delle GPS per la classe di concorso ADMM; 
VISTA la nota 12312 del 20/10/2020 con la quale sono state attribuite ulteriori 6 ore da questo Ufficio alla 

scuola in questione; 
CONSIDERATO che non vi è stata alcuna nomina in sostituzione della candidata di cui sopra e che residua 

un totale di 15 ore al 30/6; 
RITENUTO che per la cattedra in oggetto si rende necessario lo scorrimento della graduatoria per la classe 

di concorso ADMM solo dopo aver soddisfatto i candidati che non avevano trovato sede, e che la candidata 
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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 le sedi lasciate libere a seguito di rinuncia o vacanti; 
ESAMINATE le istanze prodotte per le GPS incrociate dai candidati esclusivamente tramite piattaforma 

informatica di cui all'avviso di convocazione prot..n. 10815 del 26/9/2020 e le relative preferenze; 
 

 

DECRETA 

 

L'esclusione della candidata MINGOLLA Eleonora (21.1.1977 TA) dalla seconda fascia delle Graduatorie 

provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020-2022, classe di concorso ADMM, di cui all’O.M. 

citata in premessa, ripubblicate con decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020, nonché da tutte le graduatorie di 

Istituto per la medesima cdc ADMM. 

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. 

Conseguentemente 

 

DISPONE 

 

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

sede per quanto riguarda la cdc ADMM, alla candidata: 

DELLA GATTA Daniela (19.9.1986 BR) pos. 784 della seconda fascia delle GPS incrociate per la cdc 

ADMM, è nominata per 15 ore al 30/6 presso I.C. “Madonna della Camera” di Monteparano (TA) per la 

classe di concorso ADMM (sostegno nella scuola secondaria di primo grado). 

 

 

 

 

 

 
             

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                             MARIO TRIFILETTI 
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