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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 di intestazione
Ai D.S. Delle Istituzioni Scolastiche secondarie
di Primo grado della Provincia di Taranto
LORO SEDI

Al sito web
SEDE
Ai candidati interessati
(tramite pubblicazione sul sito web di questo Ufficio)

Oggetto: rettifica CARELLA A060.

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 per le supplenze di cui alla precedente O.M. n. 60 ripubblicate in autotutela con
provvedimento prot. n. 9929 del 16/9/2020 e successive rettifiche e integrazioni;
VISTA la nota prot.n. 9932 del 16/09/2020 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono state
pubblicate le disponibilità ai fini degli incarichi a tempo determinato relativi alla scuola secondaria di I e II
grado;
CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare i controlli sui titoli e servizi dichiarati, come risulta da
decreto n. 2027 del 9.2.2021 del I.I.S.S. “Archimede” che quivi si intende integralmente richiamato e
conosciuto, di cui si condividono le motivazioni;
VISTE le tabelle di valutazione titoli e servizi allegate all’O.M. n. 60 del 10/07/2020;
VISTE la graduatoria di seconda fascia delle GPS relative alla classe di concorso A060 e la posizione ricoperta
dal candidato;
CONSIDERATI gli ulteriori controlli effettuati in merito ai servizi dichiarati dagli aspiranti;
DISPONE
per quanto esposto in premessa, la RETTIFICA del punteggio nella graduatoria definitiva GPS II Fascia: –
(A060) Educazione tecnica nella scuola secondaria di I grado, per il biennio 2020/2021 – 2021/2022 dell’ins.
CARELLA Paolo nato a TARANTO (TA) il 18/12/1966 come di seguito:
Graduatoria Educazione tecnica nella scuola secondaria di primo grado (A060) GPS II fascia, da punti 28,50 a
punti 29,50.
Si intendono inoltre convalidate tutte le verifiche dei titoli effettuate sino alla data di pubblicazione del presente
decreto, per le quali non vi sia stato espresso provvedimento di rigetto da parte dello scrivente Ufficio.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio equivale a notifica ad ogni effetto di
legge.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali nei termini di legge.

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737
Istruttoria Avv. Cosimo Quaranta Indirizzo PEO cosimo.quaranta13@istruzione.it
Centralino 099.7730511 – U.R.P. 099.7730510 – Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it
Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
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