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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA L’O.M. n. 60/2020, concernente 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; 

VISTO Il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 9929 del 16.09.2020, con cui sono 

state ripubblicate in autotutela le graduatorie provinciali per supplenza della 

provincia di Taranto; 

VISTI I propri provvedimenti prot. AOOUSPTA n. 11250 del 03.10.2020, n. 11348 del 

05.10.2020, n. 11727 del 12.10.2020 e n. 12368 del 21.10.2020; 

VISTE  Le ordinanze emesse ex art. 669 duodecies c.p.c. dal Tribunale di Siena – Sezione 

lavoro, nn. 799/2020, 883/2020, 800/2020 e 807/2020 rgl, con cui “ordina al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e per esso all’Ufficio VII – 

Ambito territoriale per la provincia di Taranto di inserire i docenti interessati, 

ricorrenti, in I fascia delle attuali GPS e II fascia delle attuali G.I. per la classe 

concorsuale di riferimento, nella qualità di docente regolarmente abilitato 

all’insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio e dei 24 Crediti Formativi 

Universitari, nella posizione e secondo il punteggio spettante maturato”. 

RITENUTO Di dover dare attuazione ai succitati provvedimenti giurisdizionali; 

LETTO L’art. 7, l. 241/1990; 

RITENUTO  Che, sussistendo esigenze di celerità del procedimento amministrativo, comunque 

volto all’adozione di un provvedimento doveroso, dal contenuto vincolato dal 

dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali succitati, non sia possibile adottare la 

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 

 

 

DECRETA 

 

L’inserimento dei candidati: 

 MONTEFRANCESCO Bruno, (LE) 07.10.1975, nella I fascia delle Graduatorie 

Provinciali per le supplenze della provincia di Taranto, valide per il biennio2020/2022, 

classe di concorso A051 con punti 09,00; classe di concorso A052 con punti 09,00; classe 

di concorso A034 con punti 09,00; classe di concorso A050 con punti 09,00; classe di 
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concorso A031 con punti 09,00. È disposto altresì l’inserimento nella II fascia delle 

corrispondenti graduatorie di istituto. Il medesimo punteggio viene considerato ai fini delle 

GPS c.d. incrociate di prima fascia. 

 PASSASEO Primaldo, (LE) 23.07.1992, nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per 

le supplenze della provincia di Taranto, valide per il biennio2020/2022, classe di 

concorso A017 con punti 08,00; classe di concorso A037 con punti 08,00. È disposto 

altresì l’inserimento nella II fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto. Il medesimo 

punteggio viene considerato ai fini delle GPS c.d. incrociate di prima fascia. 

 SPADA Fabio, (TA) 11.07.1977, nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le 

supplenze della provincia di Taranto, valide per il biennio2020/2022, classe di concorso 

B014 con punti 10,5. È disposto altresì l’inserimento nella II fascia delle corrispondenti 

graduatorie di istituto. Il medesimo punteggio viene considerato ai fini delle GPS c.d. 

incrociate di prima fascia. 

 IANNE Maria Addolorata, (LE) 25.06.1971, nella I fascia delle Graduatorie Provinciali 

per le supplenze della provincia di Taranto, valide per il biennio2020/2022, classe di 

concorso A045, CON PUNTI 08,00; classe di concorso A047 con punti 08,00. È disposto 

altresì l’inserimento nella II fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto. Il medesimo 

punteggio viene considerato ai fini delle GPS c.d. incrociate di prima fascia. 

 

In conseguenza, si annullano i propri provvedimenti prot. AOOUSPTA n. 11250 del 03.10.2020, n. 

11348 del 05.10.2020, n. 11727 del 12.10.2020 e n. 12368 del 21.10.2020, citati in premessa, con i 

quali i candidati in oggetto venivano esclusi dalla I fascia delle GPS della provincia di Taranto, per 

le rispettive classi di concorso, relativamente alla scuola secondaria di II grado. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Ufficio con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento. 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                                               Mario Trifiletti 

 

 

 

 

Ai candidati interessati 

tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio 

 

All’Avv. Mariaconcetta Milone 

a mezzo pec 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado 

Della Provincia di Taranto 

 

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca 
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Al sito web  - Sede 
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