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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 punteggi GPS varie cdc scuola secondaria di I grado. 

 

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; 

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare i controlli sui titoli e servizi dichiarati, come risulta da 

decreti n. 2933 del 27.3.2021 di I.C. “Bonsegna – Toniolo”, n. 2581 del 22.3.2021 di “E. De Amicis”, nn. 

11843 - 11852 – 11842 del 30.12.2020 di”L. Sciascia”, n. 1690 del 9.3.2021 di I.C: “Gemelli”, n. 9813 del 

10.11.2020 di I.C. “L. Da Vinci”, nn. 2433 – 2429 del 8.3.2021 di I.C: “Volta”, n. 4137 del 8.3.2021 di I.C: 

“Viola”, n. 3690 del 11.3.2021 di I.C: “XV Luglio – Bettolo”, n. 1166 del 29.1.2021 di I.C: “Vico – De 

Carolis”, decreto n. 695 del 18.2.2021 di I.C. “Martellotta”, n. 1690 e 1684del 9.3.2021 di I.C: “Deledda – 

Don Bosco”, n. 4872 del 12.11.2020 di I.C: “Manzoni – Mottola”, n. 1067 del 4.2.2021 di I.C: “Pascoli” San 

Giorgio Ionico, n. 2716 del 10.3.2021 di I.C: “Europa – Alighieri”, n. 2933 del 27.3.2021 di I.C. “Bonsegna 

– Toniolo”, n. 1327 del 29.1.2021 di I.S.S. “Archimede”, n. 7415 del 16.11.2020 di I.C: “Volta”  che quivi si 

intende integralmente richiamato e di cui se ne condividono le motivazioni fatta eccezione per quanto in 

prosieguo; 

VISTE le tabelle di valutazione titoli e servizi allegate all’O.M. n. 60 del 10/07/2020; 

VISTI gli ulteriori controlli effettuati sui titoli da parte delle Istituzioni Scolastiche; 

PRESTO ATTO delle graduatorie, di 1^ e 2^ fascia delle GPS per la Provincia di Taranto, valevoli per il 

biennio 2020/2022, e dalle posizioni ricoperte dai candidati nelle classi di concorso ADMM, A022, AJ56, 

AM56, A049, A060, A001, AB25, AC25, A030, AL56, A028; 

CONSTATATO Che per la docente ALBERTUCCI Stefania Trattasi di 1 Master di primo livello  e un corso 

di perfezionamento rientranti nel punto B.15 e di un  Master "Insegnare Italiano a stranieri L2" rientrante nel 

punto B.16 per un totale di 5 punti e non 3; 
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CONSTATATO che per LENTINI Vincenzo l'Ufficio ha già emesso un prvvedimento di rettifica punteggio 

in data 17.11.2020 come da ns prot. n. 13224, e che pertanto non si condivide e convalida la valutazione del 

titolo effettuata in seguito dalla scuola in cui il docente ha preso servizio, come da decreto di cui sopra; 

RILEVATO che la Docente OLIVA Rosa, ha inserito fra i servizi un periodo di maternità fuori nomina, 

pertanto non valutabile; 
VISTO che per la docente PERRONE Elisa  si evince Servizio prestato su classe di concorso A026 senza il 

possesso di tutti i CFU previsti NOTA 3 Allegato A al DM 259/17; 
LETTA la domanda di partecipazione alle GPS della docente LACAITA Anna,  nella quale vi sono i 

seguenti titoli inseriti ma non recepiti dal sistema: (Punti 2) Tab 8/B10 - Titoli accademici, professionali e 

culturali - Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale; (Punti 6) 

Tab 8/ B14 Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in 

lingua straniera  C2; (Punti 2) Tab 8/ Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di 

perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello; (Punti 1) Tab8/B17 Titoli 

accademici, professionali e culturali - 2 Certificazioni informatiche; 
CONSIDERATO che il candidato MIACOLA Luigi, ha dichiarato erroneamente nella propria domanda di 

aver prestato nell'a.s. 2009/2010 servizio ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle lezioni, ma 

che in realtà il servzio è stato prestato dal 19 marzo 2010; 

CONSIDERATO che il candidato D'AMICO Michele, ha dichiarato erroneamente di aver prestato servizio 

su cdc A030 (Musica nella scuola secondaria di primo grado); 

CONSIDERATO che la docente DE FAZIO Federica, ha dichiarato di possedere quale titolo ulteriore un 

titolo già costituente titolo di accesso; 

 

 

DISPONE 

per quanto esposto in premessa, la RETTIFICA del punteggio nella graduatoria definitiva GPS dei seguenti 

docenti: 

– PARISI Antonio (TA) 21.8.1973 classe di concorso A049 – Educazione fisica – 2^ fascia da punti 

85,50 a 82,50; 

– CARDEA Renata Rosaria (TA) 7.10.1965 classe di concorso A001 – Educazione artistica – 1^ fascia 

da punti 50,00 a 47,00; 

– CARNEVALE Michela (TA) 10.1.1983, classe di concorso AM56 – Strumento musicale VIOLINO – 

2^ fascia da punti 109,00 a 122,00; 

– COSI Sylvie (EE) 2.9.1974, classe di concorso AB25 – Inglese – 2^ fascia da punti 73,00 a punti 

67,00; 

– PERRONE Elisa (LE) 22.7.1974, classe di concorso A060 – Educazione tecnica –  2^ fascia da punti 

38,00 a punti 32,00; 

– LACAITA Anna (TA) 14.10.1978, classe di concorso ADMM – Sostegno – 2^ fascia da punti 74,00 

a punti 85,00; 

– DI PUNZIO Maria Elena (BR) 8.10.1978, classe di concorso A022 – Italiano – 2^ fascia da punti 

39,50 a punti 28,50; 

– DE FAZIO Federica (TA) 27.4.1990, classe di concorso A001 – Educazione artistica –  2^ fascia da 

punti 35,00 a punti 34,00; 

– MIACOLA Luigi (BR) 23.1.1990 classe di concorso A030 – Musica 1^ fascia con riserva da punti 

77,00 a 71,00 e cdc AL56 – Strumento musicale TROMBA – 1^ fascia con riserva da punti 59,00 a 56,00; 

– D'AMICO Michele (FG) 27.4.1964, classe di concorso A049 – Educazione fisica – 2^ fascia da punti 

146,50 a punti 134,50; 

– ALBERTUCCI Stefania (TA) 15.2.1986, classe di concorso A022 – Italiano – 2^ fascia da punti 

107,50 a 109,50 e cdc ADMM – Sostegno – da punti 80,50 a 82,50; 

– SALEMME Lugia (NA) 9.6.1976, classe di concorso A049 – Educazioen fisica – 2^ fascia da punti 

154,50 a 153,50 e cdc ADMM – Sostegno – 2^ fascia da punti 94,50 a 93,50; 

– CARAMIA Michele (TA) 20.12.1965, classe di concorso A001 – Educazione artistica – 2^ fascia da 

punti 39,50 a 39,00; 
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– CHIURAZZI Maria (MT) 18.9.1996, classe di concorso A022 – Italiano – 2^fascia da punti 34,50 a 

38,50; 

– OLIVA Rosa (BR) 4.6.1987, classe di concorso A022 – Italiano – 2^ fascia da punti 43,00 a 40,00; 

– SPINELLI Angelo Ciro (TA) 7.8.1981, classe di concorso A028 – Matematica – 2^ fascia da punti 

58,50 a 58,00; 

– LENTINI Vincenzo (TA) 15.5.1990 classe di concorso A030 – Musica – 2^ fascia da punti 61,00 a 

58,00 e cdc AJ56 – Strumento musicale PIANOFORTE – 2^ fascia da punti 83,00 a 80,00; 

– MEZZETTI Luca (TA) 21.9.1976, classe di concorso A060 – Educazione tecnica – 2^ fascia da punti 

80,00 a 74,00; 

– GALEOTA Rossella (BA) 20.4.1981 classe di concorso AB25 – Inglese – da punti 113,50 a 104,50; 

– DECATALDO Cinzia (TA) 3.1.1988 classe di concorso AJ56 – Strumento musicale PIANOFORTE 

– da punti 97,00 a punti 103,00. 

Si considerano altresì convalidate tutte le verifiche effettuate sino alla data di pubblicazione del presente 

provvedimento, dagli Istituti presso cui i docenti nominati da GPS hanno preso servizio, purchè 

correttamente inserite a sistema. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale o giustiziale nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di pubblicità ad ogni 

effetto di legge. 

 

 

 

 

 
             

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

VICARIO DELL'U.S.R.           

                                                                                                                             MARIO TRIFILETTI 
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