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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 

 

All'Avvocato Milone 

Via pec 

  milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it 

 

Alle OO.SS. Del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: esecuzione ordinanze Tribunale di Siena docenti MIACOLA Luigi, PASSASEO Primaldo e 

MONTEFRANCESCO Bruno. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 del 08/07/2020; 

VISTE le graduatorie per le supplenze di cui alla O.M. n. 60/2020 ripubblicate in autotutela con 

provvedimento prot. n. 9929 del 16/9/2020 e successive rettifiche e integrazioni e le graduatorie incrociate 

pubblicate con nota prot. n. 10544 del 22.9.2020; 

VISTE Le ordinanze ex art. 700 c.p.c., reg. cron nn. 1382/2020 e 1377/2020 emesse dal Tribunale Ordinario 

di Siena – Sez. Lavoro, con le quali si dichiara il diritto dei ricorrenti di cui all'oggetto a essere inseriti in 

prima fascia delle GPS in quanto in possesso dell'abilitazione all'insegnamento; 

VISTI i provvedimenti ex art 669duodecies c.p.c. nn. 799/2020 rgl e 800/200 rgl circa le modalità attuative 

dei provvedimenti cautelari; 

RITENUTO di dover dare attuazione ai succitati provvedimenti giurisdizionali; 

VISTA L’O.M. n. 60/2020; 

VISTO i propri decreti n. 10810 del 26.9.2020 e n. 11215 del 2.10.2020 con i quali i candidati di cui in 

oggetto venivano esclusi dalla prima fascia delle GPS della Provincia di Taranto per le rispettive classi di 

concorso, relativamente alla scuola secondaria di I grado; 

LETTO l’art. 7, l. 241/1990; 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it


 

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80024770721 

Sito web: www.usptaranto.it 
Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

Avv. Cosimo Quaranta 

RITENUTO che, sussistendo esigenze di celerità del procedimento amministrativo, comunque volto 

all’adozione di un provvedimento doveroso, dal contenuto vincolato dal dispositivo del provvedimento ex 

art. 700 c.p.c. citato, non sia possibile adottare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 

 

DECRETA 

 

L'inserimento dei candidati: 

– PASSASEO Primaldo 23.07.1992 (LE) nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le 

supplenze valide per il biennio 2020-2022, classe di concorso A060, e in II fascia delle attuali graduatorie di 

Istituto, di cui all’O.M. Citata in premessa, ripubblicate con decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020, con punti 

8,0; il medesimo punteggio viene considerato ai fini delle Graduatorie incrociate di prima fascia, di cui in 

premessa; 

– MONTEFRANCESCO Bruno 7.10.1975 (LE) nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per 

le supplenze valide per il biennio 2020-2022, classe di concorso A028 e A060, e in II fascia delle attuali 

graduatorie di Istituto, di cui all’O.M. Citata in premessa, ripubblicate con decreto prot. n. 9929 del 

16/09/2020, con punti 9,0; il medesimo punteggio viene considerato ai fini delle Graduatorie incrociate di 

prima fascia, di cui in premessa; 

– MIACOLA Luigi 23.1.1990 (BR) nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze 

valide per il biennio 2020-2022, classe di concorso A030 e AL56, e in II fascia delle attuali graduatorie di 

Istituto, di cui all’O.M. Citata in premessa, ripubblicate con decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020, con punti 

77,00 per la classe di concorso A030 e 59,00 per la cdc AL56; il medesimo punteggio viene considerato ai 

fini delle Graduatorie incrociate di prima fascia, di cui in premessa. 

In conseguenza si annullano i propri decreti n. 10810 del 26.9.2020 e n. 11215 del 2.10.2020 con i quali i 

candidati di cui in oggetto venivano esclusi dalla prima fascia delle GPS della Provincia di Taranto per le 

rispettive classi di concorso, relativamente alla scuola secondaria di I grado. 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica e pubblicità a ogni 

effetto di legge. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali. 

 

 
          

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                             MARIO TRIFILETTI 
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