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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 D.S. Delle Istituzioni Scolastiche secondarie 

di Primo grado della Provincia di Taranto 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: rettifica punteggio LAVIANO Andrea AJ56. 

 

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 Provinciali per le Supplenze relativa al biennio 2020-2022 per la Provincia di Taranto, 

così come ripubblicate in autotutela in data 16 settembre u.s. E in particolare la seconda fascia cdc AJ56; 
VISTE e nomine sin qui effettuate da GPS e da Graduatorie di Istituto; 
VISTE le verifiche fino ad oggi effettuate dalla Istituzioni scolastiche, per quanto riguarda quelle 

regolarmente acquisite a sistema; 
VISTE le verifiche dei titoli e dei servizi effettuata da I.C. “Giannone” di Pulsano (TA) prot. 82949 del 

20.11.2020 di cui se ne condividono le motivazioni e che quivi si intende integralmente richiamato e 

conosciuto; 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del punteggio; 
 

DISPONE 

 

La rettifica del punteggio del candidato LAVIANO Andrea nato a Grottaglie (TA) il 28.5.1995 5 nelle 

graduatorie GPS II fascia valevoli per il biennio 2020/2022 per la Provincia di Taranto, e conseguentemente 

nelle Graduatorie d’istituto di terza fascia nelle quali il docente risulta essere inserito per la seguente classe 

di concorso come di seguito riportato: 

Cl. di Concorso AJ56 DA PUNTI 53,50 A PUNTI 49,50; 

Si intendono con il presente pertanto convalidate tutte le verifiche dei titoli effettuate dalle Istituzioni 

Scolastiche eseguite fino alla data odierna, limitatamente a quelle regolarmente acquisite a sistema. 
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di pubblicità legale ad 

ogni effetto di legge. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali. 

 

 

 

 

 

 
             

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                                             MARIO TRIFILETTI 
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