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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. 9929 del 16/09/2020 con il quale è stata disposta la ripubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Taranto – posto 

comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della 

scuole secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 

2021/2022; 

VISTO Il decreto prot. 712/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAJORANA, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata ACCETTURA Katiuscia, (TA) 16.10.1985 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A029, da punti 67,50 a punti 66,50; 

VISTO Il decreto prot. 1173/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ARCHIMEDE, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata Annamaria BORSCI, (TA) 26.07.1976, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 73 a punti 71,50; 

VISTO Il decreto prot. 1327/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ARCHIMEDE, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato MEZZETTI Luca, (TA) 21.09.1976 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A026, da punti 121 a punti 115; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A037, da punti 86 a punti 80; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A047, da punti 86 a punti 80; 

VISTO Il decreto prot. 895/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ELSA MORANTE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata DI GIUSEPPE Maria Grazia, (TA) 17.02.1982 con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A045, da punti 161,5 a punti 156,50; 

VISTO Il decreto prot. 1486/2021, con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo TITO LIVIO, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

NOTARNICOLA Francesca, (LE) 21.09.1988 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A011, da punti 113,5 a punti 115,50; con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. A012, da punti 78,5 a punti 79,5; con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. A013, da punti 84,5 a punti 85,5; 

VISTO Il decreto prot. 1307/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MONDELLI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato BONACA Ottavio, (TA) 26.10.1973 con riferimento alla GPS della provincia di 
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Taranto per la c.d.c. A046, da punti 33 a punti 32,5; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B003, da punti 35 a punti 39,5; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B016, da punti 41 a punti 45,5; 

VISTO Il decreto prot. 2436/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. V. CALÒ, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

NINIOS Cristina, (TA) 24.04.1982 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A016, da punti 84,5 a punti 86,50; 

VISTO Il decreto prot. 2963/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LISIDE, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

PAPPARELLA Maria Giulia, (CS) il 28.02.1967, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 53,5 a punti 53; 

VISTO Il decreto prot. 2965/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LISIDE, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

SECLI’ Giulia, (BA) il 03.01.1991, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046, da punti 53,5 a punti 52,5; 

VISTO Il decreto prot. 387/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LUIGI EINAUDI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata MARGAPOTI Emanuela (LE) 18.06.1974, con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. A026, da punti 142,5 a punti 106,5; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A020, da punti 142,5 a punti 106,5; con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. A027, da punti 148,5 a punti 112,5; con riferimento alla 

GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A047, da punti 142,5 a punti 106,5; con riferimento 

alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A041, da punti 142,5 a punti 106,5; con 

riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A040, da punti 142,5 a punti 106,5; 

VISTO Il decreto prot. 3155/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LISIDE, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

DIGIORGIO Franca (MT) 04.04.1969, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A016, da punti 53 a punti 50; 

VISTO Il decreto prot. 9910/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MONDELLI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata DIGIORGIO Franca (MT) 04.04.1969, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A037, da punti 64 a punti 61; 

VISTO Il decreto prot. 2074/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ARCHIMEDE, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato SIMONETTI Massimiliano, (TA) 23.07.1971, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A046, da punti 107 a punti 105; 

VISTO Il decreto prot. 1546/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAURO PERRONE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata BELLACICCO Lucia (TA) 07.12.1979, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A018, da punti 51 a punti 52,5; 

VISTO Il decreto prot. 2149/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. AUGUSTO RIGHI, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato TAGLIENTE Michele, (BA) 10.10.1990, con riferimento alla GPS della provincia di 
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Taranto per la c.d.c. A040, da punti 27 a punti 25,5; 

VISTO Il decreto prot. 2147/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. AUGUSTO RIGHI, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato NEGRO Manuela, (TA) 16.01.1977, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A021, da punti 64,5 a punti 63; 

VISTO Il decreto prot. 2513/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. AUGUSTO RIGHI, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato FEDELE Pietro, (TA) 14.02.1989, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A038, da punti 47 a punti 41; 

VISTO Il decreto prot. 2479/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. AUGUSTO RIGHI, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato MOSCA Paolo (TA) 21.04.1989, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. B017, da punti 94,5 a punti 96,5; 

VISTO Il decreto prot. 2027/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ARCHIMEDE, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato CARELLA Paolo, (TA) 18.12.1966, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A026, da punti 33,5 a punti 35,5;  

VISTO Il decreto prot. 3201/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Q. O. FLACCO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato MASCOLO Fabio, (NA) 14.10.1976, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A040, da punti 23,5 a punti 22;  

VISTO Il decreto prot. 3040/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ELSA MORANTE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato SEMERARO Andrea (TA) 24.10.1987, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A029, da punti 50,5 a punti 28,5;  

VISTO Il decreto prot. 2969/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato FANIGLIULO Giovanni nato, (TA) il 18/11/1965, con riferimento alla 

GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A050, da punti 36 a punti 35;  

VISTO Il decreto prot. 7785/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S DE RUGGIERI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata PETROCELLI Giovanna, (MT) 06.08.1970, con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. ADSS, da punti 80 a punti 87,5;  

VISTO Il decreto prot. 7445/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S C. MONDELLI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata MASI Gisella (TA) 07.06.1969, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. B011, da punti 125,5 a punti 87,5;  

VISTO Il decreto con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S V. CALÒ, quale prima Istituzione 

Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 comma 7, 

O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al candidato RIZZO Cosimo 

(TA) 27.11.1969 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. ADSS, da punti 

64 a punti 61;  

VISTO Il decreto prot. 6848/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S Q. O. FLACCO, quale 
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prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato DE NARDI Vincenzo, (CS) 18.09.1976 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A042, da punti 47 a punti 34,5;  

VISTO Il decreto con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LENTINI - EINSTEIN, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

PASSERI Giovanna, (BA) 11.08.1988, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A050, da punti 153,5 a punti 93,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A031, da punti 154 a punti 93,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A034, da punti 164,5 a punti 104,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A015, da punti 155 a punti 94,5; 

VISTO Il decreto prot. 11050/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S V. CALÒ, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

TENUZZO Milena, (LE) 21.11.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. ADSS, da punti 118 a punti 110;  

VISTO Il decreto prot. 7449/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S Q. O. FLACCO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato DI PEDE Giovanni (MT) 05.04.1984, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B011, da punti 143 a punti 47; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B017, da punti 109 a punti 61; 

VISTO Il decreto prot. 7533/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S Q. O. FLACCO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata SCHINAIA Giuliana (BA) 22.07.1969, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 138 a punti 126; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AD24, da punti 108 a punti 93; 

VISTO Il decreto prot. 7630/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S Q. O. FLACCO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata BRIZIO Annarita Maria (TA) 19.09.1969, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A026, da punti 99 a punti 84; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A041, da punti 96 a punti 66; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A047, da punti 75 a punti 60; 

VISTO Il decreto prot. 12030/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S DEL PRETE - 

FALCONE, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata PALUMBO Daniela Maria Luigia (BR) 20.06.1973, con riferimento 

alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. ADSS, da punti 133 a punti 79; con riferimento 

alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A045, da punti 181 a punti 85; 

VISTO Il decreto prot. 5025/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAURO PERRONE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata PASSARELLI Rosa Maria (TA) 24.11.1958, con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 57,5 a punti 89,5; 

VISTO Il decreto prot. 5023/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAURO PERRONE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata LATERZA Maria Rosaria (TA) 24.03.1971, con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. A046, da punti 45,5 a punti 32; 
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VISTO Il decreto prot. 5042/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAURO PERRONE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata MAGGIO Annunziata, (TA) 30.07.1968, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B023, da punti 195 a punti 97; 

VISTO Il decreto prot. 8268/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato TADDEO Ferdinando, (FG) 16.02.1968, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A036, da punti 139,5 a punti 137,5;  

VISTO Il decreto prot. 12644/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S DEL PRETE - 

FALCONE, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata NOTARANGELO Emanuela (TA) 08.09.1985, con riferimento alla 

GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A018, da punti 65 a punti 41;  

VISTO Il decreto prot. 7762/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S LUIGI EINAUDI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata SPADA Maria (TA) 18.12.1979, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A018, da punti 40 a punti 28;  

VISTO Il decreto prot. 2728/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A. 

MEDITERRANEO, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a 

seguito dei controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del 

punteggio attribuito al candidato CICCIMARRA Francesco, (BA) 31.01.1975, con riferimento 

alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. AA24, da punti 139 a punti 137,5;  

VISTO Il decreto prot. 5237/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LENTINI - EINSTEIN, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato CERVELLERA Francesco (BA) 15.01.1967, con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. A021, da punti 66 a punti 64,5; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A045, da punti 45 a punti 43,5;  

VISTO Il decreto prot. 8184/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S Q. O. FLACCO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato BERNARDO Pierpaolo Fedele (MT) 16.02.1977, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A048, da punti 122,5 a punti 121;  

VISTO Il decreto prot. 9928/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S DE RUGGIERI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato ROSA Giandomenico (EE) 28.10.1982, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A048, da punti 62 a punti 57,5;  

VISTO Il decreto prot. 8494/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S C. MONDELLI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato D’ORIA Tommaso (EE) 09.09.1975, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A034, da punti 46 a punti 44,5;  

VISTO Il decreto prot. 12146/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S V. CALÒ, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

NESCA Giuseppina, (TA) 01.01.1975 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A002, da punti 175 a punti 160;  

VISTO Il decreto, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - PERTINI, quale prima 
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Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al candidato 

VECCHIO Pietro (BR) 01.12.1978, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A041, da punti 243 a punti 171;  

VISTO Il decreto prot. 8334/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S Q. O. FLACCO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata GALANTE Pasqua (TA) 26.02.1979, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B003, da punti 60,5 a punti 59;  

VISTO Il decreto prot. 6524/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S G. B. VICO, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

TRABACE Marida (TA) 17.02.1985, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 99,5 a punti 36,5;  

VISTO Il decreto prot. 18269/2020 con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo ARISTOSSENO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato GAUDIO Giorgio (TA) 02.02.1983, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A019, da punti 95 a punti 93,5;  

VISTO Il decreto prot. 8667/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata GIUDICE Veronica, (NA) 05.03.1986 con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. B019, da punti 63,5 a punti 62,5;  

VISTO Il decreto prot. 14061/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LISIDE, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

MARIANO Monia (TA) 06.07.1989 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 52,5 a punti 33,5;  

VISTO Il decreto prot. 14060/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LISIDE, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

FARINA Carmen (TA) 16.06.1981 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 55,5 a punti 37,5;  

VISTO Il decreto prot. 12372/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S V. CALÒ, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

PICCIONE Claudia (TA) 28.10.1980 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046, da punti 70 a punti 69,5;  

VISTO Il decreto prot. 8565/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S Q. O. FLACCO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata PATERNO Cecilia (RM) 12.05.1977, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A019, da punti 58 a punti 55,5;  

VISTO Il decreto prot. 14106/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LISIDE, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

CORRADO Annamaria (MT) 15.01.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A018, da punti 55,5 a punti 54;  

VISTO Il decreto prot. 5894/C7/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. MICHELE GRECO, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 
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candidata AMMATURO Maria (BR) 06.07.1985 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AA24, da punti 57,5 a punti 56; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 63,5 a punti 62; 

VISTO Il decreto prot. 13020/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. GALILEO 

FERRARIS, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato ADDOLORATO Augusto, (TA) 19.10.1960 con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. A011, da punti 144 a punti 100; con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. A012, da punti 164 a punti 120; 

VISTO Il decreto prot. 8726/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Q. O. FLACCO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata GIGANTE Maria (TA) 01.11.1968, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A045, da punti 47 a punti 41;  

VISTO Il decreto prot. 8698/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Q. O. FLACCO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata CORIGLIONE Rossella Leonarda (MT) 07.06.1973, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A012, da punti 52,5 a punti 51,5;  

VISTO Il decreto prot. 8031/2020 con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo GIUSEPPE MOSCATI, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata DE ANGELIS Cosima (MI) 18.12.1969, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 37 a punti 34;  

VISTO Il decreto prot. 15915/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ELSA MORANTE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata SCEU Ornella (TA) 17.02.1982 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A045, da punti 58,5 a punti 52,50; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A046, da punti 58,5 a punti 52,50; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A047, da punti 58,5 a punti 52,50; 

VISTO Il decreto prot. 9051/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata ANCONA Floriana Carmen (TA) 05.06.1964, con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. A046, da punti 8 a punti 5;  

VISTO Il decreto prot. 9054/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato ALFONZETTI Giovanni (TA) 20.04.1964, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A046, da punti 12 a punti 6;  

VISTO Il decreto prot. 9053/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato FORTUNATO Giovanni (MT) 26.05.1982, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A045, da punti 58,5 a punti 28,5;  

VISTO Il decreto prot. 9217/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata QUARANTA Caterina (TA) 14.03.1964, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A021, da punti 141,5 a punti 135,5;  

VISTO Il decreto prot. 9249/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 
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PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata MELE Antonella (TA) 24.05.1988, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A045, da punti 52 a punti 51,5;  

VISTO Il decreto prot. 7030/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S G. B. VICO, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

ALBANO Stefania (BR) 16.12.1980, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 53 a punti 41;  

VISTO Il decreto prot. 7036/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S G. B. VICO, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

VITO Maddalena (CS) 11.10.1993, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 49 a punti 44,5;  

VISTO Il decreto prot. 12424/2020 con il quale il Dirigente Scolastico del LICEO G. BATTAGLINI, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata SISCI Mariangela (MN) 16.10.1969, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A018, da punti 99 a punti 86; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A019, da punti 99 a punti 86; 

VISTO Il decreto prot. 10056/2020 con il quale il Dirigente Scolastico del LICEO DE SANCTIS - 

GALILEI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata AMATO Maria Paola (TA) 17.03.1976, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A018, da punti 113 a punti 43;  

VISTO Il decreto prot. 8362/2020 con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo GIUSEPPE MOSCATI, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata LO IACONO Filippa (PA) 14.11.1960, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. BB02, da punti 49 a punti 37;  

VISTO Il decreto prot. 7191/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S G. B. VICO, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

SINATRA Emilia (MT) 06.10.1978, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046, da punti 132,5 a punti 23,5;  

VISTO Il decreto prot. 10389/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. XXV LUGLIO - 

BETTOLO, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata RESTANO Mariella (TA) 01.12.1982, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A037, da punti 45,5 a punti 45; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A047, da punti 45,5 a punti 45; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A016, da punti 45,5 a punti 45; 

VISTO Il decreto prot. 9679/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato IACOBINO Rocco (TA) 03.03.1985, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A034, da punti 35,5 a punti 34;  

VISTO Il decreto prot. 10622/2020 con il quale il Dirigente Scolastico del LICEO DE SANCTIS - 

GALILEI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata D’AGOSTINO Tiziana (BR) 16.01.1988, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A046, da punti 52,5 a punti 30,5;  
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VISTO Il decreto prot. 11534/2020, con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo TITO LIVIO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata ANCONA Gianfranca (TA) 08.05.1968 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 75,5 a punti 59,50;  

VISTO Il decreto prot. 10060/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MONDELLI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata BARLETTA Elvira (BR) 10.03.1981, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A012, da punti 69,5 a punti 64; 

VISTO Il decreto prot. 4228/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A. 

MEDITERRANEO, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a 

seguito dei controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del 

punteggio attribuito alla candidata MORRONE Francesca (TA) 16.10.1989, con riferimento alla 

GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. B021, da punti 37 a punti 31;  

VISTO Il decreto prot. 12449/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. R. MORO, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

MALIZIA Anna Maria (TA) 23.07.1983, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A046, da punti 43 a punti 42; 

VISTO Il decreto prot. 10184/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata ASTONE Angela (TA) 13.02.1963, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A050, da punti 43,5 a punti 40;  

VISTO Il decreto prot. 17264/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ELSA MORANTE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata D’APRILE Maria Teresa (TA) 26.08.1964 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A041, da punti 71 a punti 65; 

VISTO Il decreto prot. 13778/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. V. CALÒ, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al candidato 

STIGLIANO Giuseppe, (TA) 29.12.1970 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A050, da punti 64 a punti 50; 

VISTO Il decreto prot. 16025/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAJORANA, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato ELIA Gabriele (BR) 01.06.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. B016, da punti 50,50 a punti 49; 

VISTO Il decreto prot. 16028/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAJORANA, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata DIPINTO Eliana (TA) 30.10.1981 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. ADSS, da punti 47,50 a punti 44,5; 

VISTO Il decreto prot. 11363/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. PRINCIPESSA 

MARIA PIA, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato SALENTINO Andrea (TA) 31.01.1994, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. B012, da punti 139,50 a punti 130,5; con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. B017, da punti 97,50 a punti 88,5; 

VISTO Il decreto prot. 11361/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. PRINCIPESSA 
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MARIA PIA, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato LIUZZI Alessandra (TA) 30.09.1995, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A020, da punti 38 a punti 39; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A026, da punti 38 a punti 39; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A027, da punti 43 a punti 45; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A047, da punti 38 a punti 39; 

VISTO Il decreto prot. 11356/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. PRINCIPESSA 

MARIA PIA, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato BALTA Pompeo (FG) 26.04.1985, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. ADSS, da punti 158 a punti 162; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A045, da punti 201 a punti 209;  

VISTO Il decreto prot. 10882/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. XXV LUGLIO - 

BETTOLO, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata PISCHETOLA Rosalinda (FG) 27.10.1974, con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. B003, da punti 49 a punti 33; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. B015, da punti 52 a punti 33;  

VISTO Il decreto prot. 16327/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAJORANA, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato SERIO Livia Maria (TA) 02.03.1981 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A042, da punti 89,5 a punti 88; 

VISTO Il decreto prot. 17622/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ELSA MORANTE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata CAFORIO Antonella (TA) 17.08.1977 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AI24, da punti 112 a punti 82; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 101 a punti 87; 

VISTO Il decreto prot. 11899/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. PRINCIPESSA 

MARIA PIA, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato GATTO Anna (TA) 27.05.1964, con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. A046, da punti 19 a punti 16;  

VISTO Il decreto prot. 297/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAJORANA, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata TUCCI Ortensia (CS)24.03.1985 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A040, da punti 35 a punti 24,5; 

VISTO Il decreto prot. 368/2021 con il quale il Dirigente Scolastico del LICEO G. BATTAGLINI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato CORBINO Francesco, (MT) 28.12.1976, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A048, da punti 48 a punti 46,5;  

VISTO Il decreto prot. 200/2021 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S LUIGI EINAUDI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata BUCCOLIERI Carmela (BR) 22.05.1980, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 61,5 a punti 59,5;  

VISTO Il decreto prot. 736/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. PRINCIPESSA MARIA 

PIA, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli 
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di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata PANESSA Annarita (TA) 25.07.1978, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B012, da punti 39 a punti 42;  

VISTO Il decreto prot. 296/2021 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S LUIGI EINAUDI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata CARROZZO Elisabetta Caterina (BR) 30.07.1988, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 83 a punti 77;  

VISTO Il decreto prot. 671/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAJORANA, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato SCHIAVONE Costantino (TO) 02.10.1976 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A040, da punti 27,5 a punti 27; 

VISTO Il decreto prot. 1146/2021 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. XXV LUGLIO - 

BETTOLO, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata CIRIELLO Nunzia (TA) 19.03.1980, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. B012, da punti 48 a punti 48,5; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A031, da punti 49 a punti 49,5; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A015, da punti 50,5 a punti 49,5; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A050, da punti 51,5 a punti 50,5; 

VISTO Il decreto prot. 825/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAJORANA, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato PADULA Rocco, (TA) 18.12.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A041, da punti 34,50 a punti 33; 

VISTO Il decreto prot. 1757/2021 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. XXV LUGLIO - 

BETTOLO, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata BELMONTE MANUELA (TA) 30.08.1975, con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. A031, da punti 86 a punti 80;  

VISTO Il decreto prot. 1864/2021 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. XXV LUGLIO - 

BETTOLO, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata PASANISI ELENA GABRIELLA (TA) 09.05.1980, con riferimento 

alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A017, da punti 43,5 a punti 41;  

VISTO Il decreto prot. 1957/2021 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. XXV LUGLIO - 

BETTOLO, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata CARRISI Stefano, (TA) 25.02.1977, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A050, da punti 34 a punti 35;  

VISTO Il decreto prot. 13129/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. R. MORO, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

CASTELLI Emmanuela (MB) 21.12.1981, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A018, da punti 49 a punti 48; 

VISTO Il decreto prot. 11898/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. PRINCIPESSA 

MARIA PIA, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito al candidato ZIZZO Alessandro (BR) 29.04.1979, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A012, da punti 49,5 a punti 47,5;  

VISTO Il decreto prot. 359/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MONDELLI, quale 
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prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata SIMONETTI Vita (TA) 19.05.1979, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B020, da punti 79,5 a punti 80; 

VISTO Il decreto prot. 242/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.P.S. CABRINI, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

COLAZZO Maria Carmela (MT) 11.06.1971, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A045, da punti 197,5 a punti 188,5; con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. A046, da punti 179,5 a punti 170,5; con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A047, da punti 179,5 a punti 170,5; con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. A021, da punti 197,5 a punti 170,5; 

VISTO Il decreto prot. 323/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.P.S. CABRINI, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

GIULIANI Vittoria (TA) 14.08.1972, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A045, da punti 36,5 a punti 37; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A047, da punti 36,5 a punti 37;  

VISTO Il decreto prot. 325/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.P.S. CABRINI, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

GUGLIELMUCCI Ida (MI) 02.04.1988, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A046, da punti 99,5 a punti 98;  

VISTO Il decreto prot. 324/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.P.S. CABRINI, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

GUGLIELMUCCI Mariangela (MI) 28.12.1989, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A045, da punti 76,5 a punti 75; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 58,5 a punti 57; 

VISTO Il decreto prot. 522/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.P.S. CABRINI, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al candidato 

CALABRESE Giuseppe (TA) 13.11.1971, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. B003, da punti 67,5 a punti 65; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. B016, da punti 44 a punti 47; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B017, da punti 50 a punti 53; 

VISTO Il decreto prot. 10434/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. L. PIRANDELLO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata SPINNATO Floriana (PA) 19.08.1984, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AA24, da punti 52,5 a punti 53,5;  

VISTO Il decreto prot. 9208/2020 con il quale il Dirigente Scolastico del LICEO DE SANCTIS - 

GALILEI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata RUSSO Francesca (BR) 02.03.1992, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A046, da punti 23 a punti 30;  

VISTO Il decreto prot. 9813/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LEONARDO DA 

VINCI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata DI PUNZIO Maria Elena, (BR) 08/10/1978, con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. A054, da punti 50,5 a punti 28,5;  

VISTO Il decreto prot. 8447/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Q. O. FLACCO, quale 
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prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato PESCHIULLI Delio (TA) 29.09.1977, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A021, da punti 56 a punti 30; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A045, da punti 52 a punti 30; 

VISTO Il decreto prot. 7905/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. GIOVANNI GIANNONE, 

quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata PERRUCCI Loredana (BR) 22.07.1973, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 62,5 a punti 62; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AA24, da punti 57,5 a punti 57; 

VISTO Il decreto prot. 14224/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LISIDE, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

CAFORIO Monica, (TA) 02.08.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 64 a punti 29; 

VISTO Il decreto prot. 11362/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. PRINCIPESSA 

MARIA PIA, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata MINEO Marcella (TA) 14.08.1986, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A034, da punti 64,5 a punti 67,5;  

VISTO Il decreto prot. 13867/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. V. CALÒ, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al candidato 

MOTOLESE Michele (TA) 04.11.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A014, da punti 80,5 a punti 76; 

VISTO Il decreto prot. 635/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MONDELLI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata OLIVA Rosa (BR) 04.06.1987, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A012, da punti 42 a punti 39; 

VISTO Il decreto prot. 7785/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S DE RUGGIERI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al 

candidato VACCA Antonio (TA) 25.04.1982, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A032, da punti 40 a punti 40,5;  

VISTO Il decreto prot. 3385/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ARCHIMEDE, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata PERRONE Caterina (TA) 15.08.1967, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B018, da punti 55,50 a punti 57,50; con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. A066, da punti 35 a punti 34; 

VISTO Il decreto prot. 3690/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. XXV LUGLIO - 

BETTOLO, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata ALBERTUCCI STEFANIA (TA) 15.02.1986, con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. A012, da punti 104,5 a punti 106,5; con riferimento alla 

GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A011, da punti 98,5 a punti 100,5; con riferimento alla 

GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A054, da punti 96 a punti 98,5; 

VISTO Il decreto prot. 3505/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 
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attribuito alla candidata GIOIA Marirosa (MT) 04.01.1967, con riferimento alla GPS della 

provincia di Taranto per la c.d.c. A012, da punti 38 a punti 37;  

VISTO Il decreto prot. 3604/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. DON MILANI - 

PERTINI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata PAPPADÀ Maria Croce (TA) 17.01.1973, con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. B023, da punti 46 a punti 34;  

VISTO Il decreto prot. 8205/2021 con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo ARISTOSSENO, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata MERO Eva (EE) 22.02.1972, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A027, da punti 90,5 a punti 42,5;  

VISTO Il decreto prot. 3988/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. PRINCIPESSA 

MARIA PIA, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata GUAGNANO Maria Rosaria (TA) 27.11.1974, con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. B012, da punti 27 a punti 22;  

VISTO Il decreto prot. 2048/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MAJORANA, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata LIUZZI Lucrezia Concetta, (TA) 13.05.1974 con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 97 a punti 91; 

VISTO Il decreto prot. 6892/2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. MONDELLI, quale 

prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui 

all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla 

candidata QUERO Patrizia (TA) 06.01.1965, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. ADSS, da punti 78,5 a punti 66,5; 

VISTO Il decreto prot. 5103/2020 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S G. B. VICO, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

LEONE Cinzia (CS) 09.03.1975, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A018, da punti 168 a punti 156;  

VISTO Il decreto prot. 542/2021 con il quale il Dirigente Scolastico del LICEO DE SANCTIS - 

GALILEI, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio 

attribuito alla candidata SCORRANO Anna Maria (TA) 12.05.1978, con riferimento alla GPS 

della provincia di Taranto per la c.d.c. A018, da punti 61,5 a punti 57;  

VISTO Il decreto prot. 601/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. LISIDE, quale prima 

Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 

comma 7, O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla candidata 

CAFORIO Monica, (TA) 02.08.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A019, da punti 64 a punti 29; 

VISTI I commi 8 e 9 dell’art. 8 dell’O.M. 60/2020;  

 

CONVALIDA 

 

La rettifica del punteggio attribuito ai seguenti candidati, come di seguito indicato: 

1. ACCETTURA Katiuscia, (TA) 16.10.1985 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A029, da punti 67,50 a punti 66,50; 

2. BORSCI Annamaria, (TA) 26.07.1976, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046, da punti 73 a punti 71,50; 
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3. MEZZETTI Luca, (TA) 21.09.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A026, da punti 121 a punti 115; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A037, da punti 86 a punti 80; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A047, da punti 86 a punti 80; 

4. DI GIUSEPPE Maria Grazia, (TA) 17.02.1982 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A045, da punti 161,5 a punti 156,50; 

5. NOTARNICOLA Francesca, (LE) 21.09.1988 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A011, da punti 113,5 a punti 115,50; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A012, da punti 78,5 a punti 79,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A013, da punti 84,5 a punti 85,5; 

6. BONACA Ottavio, (TA)26.10.1973 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046, da punti 33 a punti 32,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B003, da punti 35 a punti 39,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B016, da punti 41 a punti 45,5; 

7. NINIOS Cristina, (TA) 24.04.1982 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A016, da punti 84,5 a punti 86,50; 

8. PAPPARELLA Maria Giulia, (CS) il 28.02.1967, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 53,5 a punti 53; 

9. SECLI’ Giulia, (BA) il 03.01.1991, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A046, da punti 53,5 a punti 52,5; 

10. MARGAPOTI Emanuela (LE) 18.06.1974, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A026, da punti 142,5 a punti 106,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A020, da punti 142,5 a punti 106,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A027, da punti 148,5 a punti 112,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A047, da punti 142,5 a punti 106,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A041, da punti 142,5 a punti 106,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A040, da punti 142,5 a punti 106,5; 

11. DIGIORGIO Franca (MT) 04.04.1969, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A016, da punti 53 a punti 50; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A037, da punti 64 a punti 61; 

12. SIMONETTI Massimiliano, (TA) 23.07.1971, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A046, da punti 107 a punti 105; 

13. BELLACICCO Lucia (TA) 07.12.1979, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 51 a punti 52,5; 

14. TAGLIENTE Michele, (BA) 10.10.1990, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A040, da punti 27 a punti 25,5; 

15. NEGRO Manuela, (TA) 16.01.1977, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A021, da punti 64,5 a punti 63; 

16. FEDELE Pietro, (TA) 14.02.1989, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A038, da punti 47 a punti 41; 

17. MOSCA Paolo (TA) 21.04.1989, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

B017, da punti 94,5 a punti 96,5; 

18. CARELLA Paolo, (TA) 18.12.1966, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A026, da punti 33,5 a punti 35,5; 

19. MASCOLO Fabio, (NA) 14.10.1976, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A040, da punti 23,5 a punti 22; 

20. SEMERARO Andrea (TA) 24.10.1987, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A029, da punti 50,5 a punti 28,5; 

21. FANIGLIULO Giovanni nato, (TA) il 18/11/1965, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A050, da punti 36 a punti 35; 

22. PETROCELLI Giovanna, (MT) 06.08.1970, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. ADSS, da punti 80 a punti 87,5; 
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23. MASI Gisella (TA) 07.06.1969, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

B011, da punti 125,5 a punti 87,5; 

24. RIZZO Cosimo (TA) 27.11.1969 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

ADSS, da punti 64 a punti 61; 

25. DE NARDI Vincenzo, (CS) 18.09.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A042, da punti 47 a punti 34,5; 

26. PASSERI Giovanna, (BA) 11.08.1988, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A050, da punti 153,5 a punti 93,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A031, da punti 154 a punti 93,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A034, da punti 164,5 a punti 104,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A015, da punti 155 a punti 94,5; 

27. TENUZZO Milena, (LE) 21.11.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. ADSS, da punti 118 a punti 110; 

28. DI PEDE Giovanni (MT) 05.04.1984, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B011, da punti 143 a punti 47; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

B017, da punti 109 a punti 61; 

29. SCHINAIA Giuliana (BA) 22.07.1969, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. AB24, da punti 138 a punti 126; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. AD24, da punti 108 a punti 93; 

30. BRIZIO Annarita Maria (TA) 19.09.1969, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A026, da punti 99 a punti 84; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A041, da punti 96 a punti 66; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A047, da punti 75 a punti 60; 

31. PALUMBO Daniela Maria Luigia (BR) 20.06.1973, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. ADSS, da punti 133 a punti 79; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A045, da punti 181 a punti 85; 

32. PASSARELLI Rosa Maria (TA) 24.11.1958, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. AB24, da punti 57,5 a punti 89,5; 

33. LATERZA Maria Rosaria (TA) 24.03.1971, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A046, da punti 45,5 a punti 32; 

34. MAGGIO Annunziata, (TA) 30.07.1968, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B023, da punti 195 a punti 97; 

35. TADDEO Ferdinando, (FG) 16.02.1968, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A036, da punti 139,5 a punti 137,5; 

36. NOTARANGELO Emanuela (TA) 08.09.1985, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A018, da punti 65 a punti 41; 

37. SPADA Maria (TA) 18.12.1979, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A018, da punti 40 a punti 28; 

38. CICCIMARRA Francesco, (BA) 31.01.1975, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. AA24, da punti 139 a punti 137,5; 

39. CERVELLERA Francesco (BA) 15.01.1967, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A021, da punti 66 a punti 64,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A045, da punti 45 a punti 43,5; 

40. BERNARDO Pierpaolo Fedele (MT) 16.02.1977, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A048, da punti 122,5 a punti 121; 

41. ROSA Giandomenico (EE) 28.10.1982, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A048, da punti 62 a punti 57,5; 

42. D’ORIA Tommaso (EE) 09.09.1975, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A034, da punti 46 a punti 44,5; 

43. NESCA Giuseppina, (TA) 01.01.1975 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A002, da punti 175 a punti 160; 
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44. VECCHIO Pietro (BR) 01.12.1978, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A041, da punti 243 a punti 171; 

45. GALANTE Pasqua (TA) 26.02.1979, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B003, da punti 60,5 a punti 59; 

46. TRABACE Marida (TA) 17.02.1985, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 99,5 a punti 36,5; 

47. GAUDIO Giorgio (TA) 02.02.1983, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A019, da punti 95 a punti 93,5; 

48. GIUDICE Veronica, (NA) 05.03.1986 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B019, da punti 63,5 a punti 62,5; 

49. MARIANO Monia (TA) 06.07.1989 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 52,5 a punti 33,5; 

50. FARINA Carmen (TA) 16.06.1981 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A018, da punti 55,5 a punti 37,5; 

51. PICCIONE Claudia (TA) 28.10.1980 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046, da punti 70 a punti 69,5; 

52. PATERNO Cecilia (RM) 12.05.1977, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A019, da punti 58 a punti 55,5; 

53. CORRADO Annamaria (MT) 15.01.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A018, da punti 55,5 a punti 54; 

54. AMMATURO Maria (BR) 06.07.1985 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. AA24, da punti 57,5 a punti 56; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. AB24, da punti 63,5 a punti 62; 

55. ADDOLORATO Augusto, (TA) 19.10.1960 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A011, da punti 144 a punti 100; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A012, da punti 164 a punti 120; 

56. GIGANTE Maria (TA) 01.11.1968, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A045, da punti 47 a punti 41; 

57. CORIGLIONE Rossella Leonarda (MT) 07.06.1973, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A012, da punti 52,5 a punti 51,5; 

58. DE ANGELIS Cosima (MI) 18.12.1969, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046, da punti 37 a punti 34; 

59. SCEU Ornella (TA) 17.02.1982 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A045, da punti 58,5 a punti 52,50; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A046, da punti 58,5 a punti 52,50; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A047, da punti 58,5 a punti 52,50; 

60. ANCONA Floriana Carmen (TA) 05.06.1964, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A046, da punti 8 a punti 5; 

61. ALFONZETTI Giovanni (TA) 20.04.1964, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A046, da punti 12 a punti 6; 

62. FORTUNATO Giovanni (MT) 26.05.1982, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A045, da punti 58,5 a punti 28,5; 

63. QUARANTA Caterina (TA) 14.03.1964, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A021, da punti 141,5 a punti 135,5; 

64. MELE Antonella (TA) 24.05.1988, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A045, da punti 52 a punti 51,5; 

65. ALBANO Stefania (BR) 16.12.1980, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 53 a punti 41; 

66. VITO Maddalena (CS) 11.10.1993, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 49 a punti 44,5; 
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67. SISCI Mariangela (MN) 16.10.1969, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 99 a punti 86; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A019, da punti 99 a punti 86; 

68. AMATO Maria Paola (TA) 17.03.1976, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 113 a punti 43; 

69. LO IACONO Filippa (PA) 14.11.1960, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. BB02, da punti 49 a punti 37; 

70. SINATRA Emilia (MT) 06.10.1978, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046, da punti 132,5 a punti 23,5; 

71. RESTANO Mariella (TA) 01.12.1982, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A037, da punti 45,5 a punti 45; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A047, da punti 45,5 a punti 45; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A016, da punti 45,5 a punti 45; 

72. IACOBINO Rocco (TA) 03.03.1985, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A034, da punti 35,5 a punti 34; 

73. D’AGOSTINO Tiziana (BR) 16.01.1988, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A046, da punti 52,5 a punti 30,5; 

74. ANCONA Gianfranca (TA) 08.05.1968 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046, da punti 75,5 a punti 59,50; 

75. BARLETTA Elvira (BR) 10.03.1981, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A012, da punti 69,5 a punti 64; 

76. MORRONE Francesca (TA) 16.10.1989, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. B021, da punti 37 a punti 31; 

77. MALIZIA Anna Maria (TA) 23.07.1983, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A046, da punti 43 a punti 42; 

78. ASTONE Angela (TA) 13.02.1963, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A050, da punti 43,5 a punti 40; 

79. D’APRILE Maria Teresa (TA) 26.08.1964 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A041, da punti 71 a punti 65; 

80. STIGLIANO Giuseppe, (TA) 29.12.1970 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A050, da punti 64 a punti 50; 

81. ELIA Gabriele (BR) 01.06.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

B016, da punti 50,50 a punti 49; 

82. DIPINTO Eliana (TA) 30.10.1981 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

ADSS, da punti 47,50 a punti 44,5; 

83. SALENTINO Andrea (TA) 31.01.1994, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B012, da punti 139,50 a punti 130,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B017, da punti 97,50 a punti 88,5; 

84. LIUZZI Alessandra (TA) 30.09.1995, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A020, da punti 38 a punti 39; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A026, da punti 38 a punti 39; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A027, 

da punti 43 a punti 45; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A047, da 

punti 38 a punti 39; 

85. BALTA Pompeo (FG) 26.04.1985, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

ADSS, da punti 158 a punti 162; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A045, da punti 201 a punti 209; 

86. PISCHETOLA Rosalinda (FG) 27.10.1974, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. B003, da punti 49 a punti 33; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B015, da punti 52 a punti 33; 

87. SERIO Livia Maria (TA) 02.03.1981 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A042, da punti 89,5 a punti 88; 
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88. CAFORIO Antonella (TA) 17.08.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. AI24, da punti 112 a punti 82; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

AB24, da punti 101 a punti 87; 

89. GATTO Anna (TA) 27.05.1964, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A046, da punti 19 a punti 16; 

90. TUCCI Ortensia (CS) 24.03.1985 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A040, da punti 35 a punti 24,5; 

91. CORBINO Francesco, (MT) 28.12.1976, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A048, da punti 48 a punti 46,5; 

92. BUCCOLIERI Carmela (BR) 22.05.1980, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A046, da punti 61,5 a punti 59,5; 

93. PANESSA Annarita (TA) 25.07.1978, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B012, da punti 39 a punti 42; 

94. CARROZZO Elisabetta Caterina (BR) 30.07.1988, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 83 a punti 77; 

95. SCHIAVONE Costantino (TO) 02.10.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A040, da punti 27,5 a punti 27; 

96. CIRIELLO Nunzia (TA) 19.03.1980, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B012, da punti 48 a punti 48,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A031, da punti 49 a punti 49,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A015, da punti 50,5 a punti 49,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A050, da punti 51,5 a punti 50,5; 

97. PADULA Rocco, (TA) 18.12.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A041, da punti 34,50 a punti 33; 

98. BELMONTE MANUELA (TA) 30.08.1975, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A031, da punti 86 a punti 80; 

99. PASANISI ELENA GABRIELLA (TA) 09.05.1980, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A017, da punti 43,5 a punti 41; 

100. CARRISI Stefano, (TA) 25.02.1977, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A050, da punti 34 a punti 35; 

101. CASTELLI Emmanuela (MB) 21.12.1981, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A018, da punti 49 a punti 48; 

102. ZIZZO Alessandro (BR) 29.04.1979, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A012, da punti 49,5 a punti 47,5; 

103. SIMONETTI Vita (TA) 19.05.1979, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. B020, da punti 79,5 a punti 80; 

104. COLAZZO Maria Carmela (MT) 11.06.1971, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A045, da punti 197,5 a punti 188,5; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 179,5 a punti 170,5; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A047, da punti 179,5 a punti 170,5; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A021, da punti 197,5 a punti 170,5; 

105. GIULIANI Vittoria (TA) 14.08.1972, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A045, da punti 36,5 a punti 37; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A047, da punti 36,5 a punti 37; 

106. GUGLIELMUCCI Ida (MI) 02.04.1988, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 99,5 a punti 98; 

107. GUGLIELMUCCI Mariangela (MI) 28.12.1989, con riferimento alla GPS della provincia 

di Taranto per la c.d.c. A045, da punti 76,5 a punti 75; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046, da punti 58,5 a punti 57; 

108. CALABRESE Giuseppe (TA) 13.11.1971, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B003, da punti 67,5 a punti 65; con riferimento alla GPS della provincia di 
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Taranto per la c.d.c. B016, da punti 44 a punti 47; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B017, da punti 50 a punti 53; 

109. SPINNATO Floriana (PA) 19.08.1984, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. AA24, da punti 52,5 a punti 53,5; 

110. RUSSO Francesca (BR) 02.03.1992, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A046, da punti 23 a punti 30; 

111. DI PUNZIO Maria Elena, (BR) 08/10/1978, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A054, da punti 50,5 a punti 28,5; 

112. PESCHIULLI Delio (TA) 29.09.1977, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A021, da punti 56 a punti 30; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A045, da punti 52 a punti 30; 

113. PERRUCCI Loredana (BR) 22.07.1973, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 62,5 a punti 62; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AA24, da punti 57,5 a punti 57; 

114. CAFORIO Monica, (TA) 02.08.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A018, da punti 64 a punti 29; 

115. MINEO Marcella (TA) 14.08.1986, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A034, da punti 64,5 a punti 67,5; 

116. MOTOLESE Michele (TA) 04.11.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A014, da punti 80,5 a punti 76; 

117. OLIVA Rosa (BR) 04.06.1987, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A012, da punti 42 a punti 39; 

118. VACCA Antonio (TA) 25.04.1982, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A032, da punti 40 a punti 40,5; 

119. PERRONE Caterina (TA) 15.08.1967, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. B018, da punti 55,50 a punti 57,50; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A066, da punti 35 a punti 34; 

120. ALBERTUCCI STEFANIA (TA) 15.02.1986, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A012, da punti 104,5 a punti 106,5; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A011, da punti 98,5 a punti 100,5; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A054, da punti 96 a punti 98,5; 

121. GIOIA Marirosa (MT) 04.01.1967, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A012, da punti 38 a punti 37; 

122. PAPPADÀ Maria Croce (TA) 17.01.1973, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B023, da punti 46 a punti 34; 

123. MERO Eva (EE) 22.02.1972, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A027, da punti 90,5 a punti 42,5; 

124. GUAGNANO Maria Rosaria (TA) 27.11.1974, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B012, da punti 27 a punti 22; 

125. LIUZZI Lucrezia Concetta, (TA) 13.05.1974 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AB24, da punti 97 a punti 91; 

126. QUERO Patrizia (TA) 06.01.1965, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. ADSS, da punti 78,5 a punti 66,5; 

127. LEONE Cinzia (CS) 09.03.1975, con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018, da punti 168 a punti 156; 

128. SCORRANO Anna Maria (TA) 12.05.1978, con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A018, da punti 61,5 a punti 57; 

129. CAFORIO Monica, (TA) 02.08.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A019, da punti 64 a punti 29. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio con valore di pubblicità ad ogni 

effetto di legge. 
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

DELL’U.S.R. PUGLIA 

Mario Trifiletti 

 

 

 

 

 

 

 
Agli Istituti Scolastici 

della scuola secondaria di I e II grado  

della provincia di Taranto 

 

Ai candidati interessati 

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio) 

 

Al sito web - Sede 
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