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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 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; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8113 del 01/09/2020 con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020-2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020 con il quale sono state 

ripubblicate, nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione 

procedente, le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 

2020-2022; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, la domanda di inserimento in II fascia delle GPS 

delle Provincia di Taranto, c.d.c. B023 – Laboratori per i servizi socio-sanitari – 

avanzata dalla candidata Antonella Paglialunga, nata il 02.01.1970 (LE), non è 

stata convalidata a sistema e che, pertanto, la medesima non compare nella 

graduatoria ripubblicata con il citato provv. prot. n. 9929 del 16/09/2020, né 

nell’annesso elenco degli esclusi; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione in autotutela del suddetto errore materiale; 

LETTA la domanda di inserimento in GPS proposta dalla candidata Antonella 

Paglialunga, nata il 02.01.1970 (LE), per la c.d.c. B023; 

VISTA la tabella A/4 dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le 

supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado; 

CALCOLATO in 22,00 il punteggio alla stessa spettante, così determinato: titolo di accesso 

20,00 punti; punti 2,00 per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori 

rispetto al titolo di accesso. 

 

DECRETA 

 

L’inclusione a pieno titolo di Antonella Paglialunga, 02.01.1970 (LE), con punti n. 22,00, alla 

posizione n. 103bis della II fascia della GPS della Provincia di Taranto per la c.d.c. B023 – 

laboratori per i servizi socio-sanitari – ripubblicata con decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020 e nelle 

corrispondenti graduatorie di istituto. 
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Le Istituzioni Scolastiche sedi delle graduatorie di istituto espresse dalla candidata Paglialunga nella 

propria domanda per la classe di concorso B023, provvederanno all’adozione dei conseguenti 

provvedimenti di propria competenza. 

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

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                           Mario Trifiletti 

 

 

 

 

Alla candidata interessata 

(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ufficio) 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di II grado di Taranto e Provincia 

Loro sedi 

 

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca 

Loro sedi 

 

Al sito web - sede  
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