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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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; 

VISTO Il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 9929 del 16.09.2020, con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali per 

le supplenze (GPS) definitive della provincia di Taranto – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola 

primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 

2020/2021 e 2021/2022, nonché gli elenchi degli esclusi dalla procedura per mancanza dei requisiti di accesso; 

VISTA  La nota prot. AOOUSPTA n. 10187 del 19.09.2020, con cui è stato pubblicato il quadro delle disponibilità concernenti 

le vacanze di organico al 30/6 e al 31/8, ai fini del conferimento di incarichi di docenza a tempo determinato, scuola 

secondaria di II grado, aggiornato alla data del 18 settembre 2020, alla luce delle comunicazioni pervenute a questo 

Ufficio dalle Istituzioni Scolastiche, nonché in base all’esito delle operazioni di conferimento di incarichi di docenza a 

tempo determinato - su posto comune - da GAE, di cui alla convocazione prot. AOOUSPTA n. 9928 del 16.09.2020; 

VISTA La nota prot. AOOUSTA n. 10496 del 21.09.2020, con cui è stata disposta l’integrazione al quadro delle disponibilità ai 

fini del conferimento di incarichi di docenza a tempo determinato, scuola secondaria di II grado, pubblicato con 

provvedimento prot. AOOUSPTA n. 10187 del 19.09.2020. 

VISTA La nota prot. AOOUSPTA n. 11018 del 29.09.2020, di aggiornamento delle disponibilità per il conferimento di 

incarichi di docenza a tempo determinato; 

VISTE Le rinunce pervenute a questo Ufficio; 

VISTE Le istanze prodotte dagli interessati mediante la piattaforma informatica on line; 

VISTI Gli atti d’ufficio; 

 

 

DISPONE 

 

 

Il conferimento della proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2020/21, con assegnazione della sede ai candidati 

riportati nell’allegato elenco, inclusi nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza della scuola secondaria di II grado, della Provincia 

di Taranto, c.d.c. B015. 

Per la classe di concorso B015 vi è un posto accantonato per ricorso pendente in sede giurisdizionale; pertanto, il contratto 

concluso con il prof. DI FILIPPO Giuseppe, (SA) 08.08.1986 - ultimo docente in graduatoria ad aver ottenuto 

l’assegnazione - dovrà recare espressa clausola risolutiva collegata all’esito del giudizio pendente, ove questo sia favorevole 

al ricorrente e disponga l’assegnazione della sede accantonata in suo favore. 

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’OM 60/2020. 

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

Per i candidati inseriti in graduatoria con riserva in attesa del riconoscimento del titolo di accesso, conseguito all’estero, da parte 

del competente Ministero, l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato è condizionata all’esito del procedimento di 

riconoscimento del titolo suddetto. Al contratto, pertanto dovrà essere apposta apposita clausola risolutiva espressa, che determini 

la risoluzione del contratto in caso di mancato riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero. 
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Parimenti, per i candidati inseriti in graduatoria con riserva per giudizio pendente, l’assegnazione dell’incarico a tempo 

determinato è condizionata all’esito del giudizio di merito. Al contratto, pertanto dovrà essere apposta apposita clausola risolutiva 

espressa, che determini la risoluzione del contratto in caso di mancato riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero. 

I dirigenti scolastici procederanno alle verifiche previste dall’OM 60/2020 e dalle successive note ministeriali. 

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

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

                                            IL DIRIGENTE 

 Mario Trifiletti 

 

 

 

 

 

Ai candidati inclusi 

nelle GPS della provincia di Taranto - Scuola secondaria di II grado  

(tramite pubblicazione sul sito web di questo Ufficio) 

 

All’USR Puglia – D.G. – Bari 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali di Taranto e Provincia 

 

Alle Segreterie provinciali 

OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito Web - Sede 
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