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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 scuole primaria, della scuola dell’infanzia, della 

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

2021/2022; 

VISTI I decreti con i quali i Dirigenti Scolastici delle Istituzione Scolastiche in cui è avvenuta la prima 

presa di servizio, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 comma 7, O.M. n. 60/2020, hanno 

proceduto alla rettifica del punteggio attribuito ai candidati inseriti nelle GPS della Provincia di 

Taranto; 

VISTI Gli atti d’ufficio; 

 

CONVALIDA 

 

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

 

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

per la c.d.c. A045 da punti 45,5 a punti 32; 

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

B023, da punti 51,5 a punti 33,5; 

3. SARCINELLA Marcello (TA) 30.08.1971 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A048 da punti 75 a punti 72; 

4. SCARANO Piersante (TA) 28.04.1969 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A048 da punti 73 a punti 61; 

5. SALEMME Luigia (NA) 09.06.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A048 da punti 92,5 a punti 91,5; 

6. LOPALCO Daniela (BR) 19.04.1969 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A048 da punti 82 a punti 76; 

7. LANEVE Giuseppina (BA) 25.09.1981 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A048 da punti 44 a punti 49; 

8. TONDI Daniela (TA) 29.10.1979 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A050 da punti 69 a punti 69,5; 

9. FRASCELLA Marianna (TA) 16.06.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A050 da punti 63 a punti 58; 

10. DE RINALDIS Marisa (TA) 17.06.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A050 da punti 79 a punti 67; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A031 da punti 78 a punti 66; 

11. CASULLI Vito (TA) 09.12.1982 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A050 da punti 74,5 a punti 72,5; 
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12. DE MAGLIE Daniela (BR) 21.07.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A015 da punti 57,5 a punti 69,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A031 da punti 57,5 a punti 69,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A050 da punti 57,5 a punti 69,5; 

13. BOTTIGLIA Federica (TA) 22.10.1980 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A050 da punti 62,5 a punti 61; 

14. CAFORIO Antonella (BR) 14.04.1988 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A050 da punti 70,5 a punti 67,5; 

15. RUSSO Maddalena (TA) 07.06.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018 da punti 43 a punti 40; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A066 da punti 28 a punti 25; 

16. MILDA Daniela (TA) 02.03.1985 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A018 da punti 125 a punti 113; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A065 da punti 107 a punti 101; 

17. LISTA Giuseppina (PZ) 04.10.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A051 da punti 105 a punti 93; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A031 da punti 96,5 a punti 83; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A050 

da punti 95 a punti 83; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A066 da 

punti 80,5 a punti 68,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A052 da 

punti 95 a punti 83; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A034 da punti 

96,5 a punti 83; 

18. CALVIELLO Liliana (TA) 08.02.1966 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A066 da punti 48,5 a punti 51,5; 

19. CASAMASSIMA Maria Addolorata (TA) 16.10.1980 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AA24 da punti 170,5 a punti 172,5; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. AB24 da punti 124,5 a punti 125,5; 

20. SPADA Fabio (TA) 11.07.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

B014 da punti 10,5 a punti 7; 

21. ARGENTINA Giuseppe Christian (TA) 16.10.1980 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. B014 da punti 47 a punti 34; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A066 da punti 47 a punti 51; 

22. DAMIANI Roberta (TA) 10.04.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. AB24 da punti 80 a punti 82; 

23. CAVALLO Marcella (TA) 06.12.1986 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. AB24 da punti 50,5 a punti 49,5; 

24. CASAMASSIMA Mariela (BA) 07.08.1975 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. AB24 da punti 51 a punti 39; 

25. CANNARILE Maria Grazia (BA) 19.07.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. AA24 da punti 118 a punti 113; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. AB24 da punti 115 a punti 110; 

26. NUNZELLA Maria Carmela (BR) 16.02.1973 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. AC24 da punti 68 a punti 66; 

27. NARRACCIO Paola (BA) 07.11.1988 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. AW55 da punti 85,5 a punti 86,5; 

28. CATACCHIO Ave (TA) 01.04.1973 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. AH55 da punti 84,5 a punti 93,5; 

29. GENTILE Giacinto Cosimo (TA) 08.01.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A016 da punti 61,5 a punti 62,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. B003 da punti 56 a punti 57; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

B012 da punti 56 a punti 57; 

30. MARINO’ Giuseppe (TA) 11.09.1984 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B003 da punti 49,5 a punti,50; 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
mailto:vittorio.caricasole@istruzione.it


________________________________________________________________________________________________ 

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80024770721 

Sito web: www.usptaranto.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

Dott. Vittorio Caricasole – Tel: 0997730594 – Indirizzo p.e.o.: vittorio.caricasole@istruzione.it 

31. BELLINO Teresa (TA) 23.08.1980 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A054 da punti 94,5 a punti 92,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A012 da punti 125,5 a punti 121,5; 

32. PETRUZZI Giovanni (BA) 07.02.1990 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B009 da punti 64 a punti 63,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

B003 da punti 67,5 a punti 63,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A036 da punti 68 a punti 67,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A020 

da punti 68 a punti 67,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A027 da 

punti 68 a punti 67,5; 

33. ROMANO Giuseppe (CZ) 28.06.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B006 da punti 47 a punti 46,5; 

34. MUNGO Vincenzo (CS) 15.01.1963 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. B014 da punti 12,5 a punti 12; 

35. BLASI Mariagrazia (TA) 17.05.1973 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A045 da punti 39 a punti 40; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A046 da punti 39 a punti 40; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A047 

da punti 39 a punti 40; 

36. COCCIOLI Giovanni Luca (TA) 07.04.1990 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A047 da punti 32,5 a punti 29,5; 

37. CIURA Anna (TA) 12.05.1975 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A047 da punti 63 a punti 64; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A045 

da punti 63 a punti 64; 

38. CARENZA Giovanni (TA) 05.05.1969 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A047 da punti 41 a punti 42; 

39. GIORDANO Pierangela (TA) 26.10.1988 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A047 da punti 80 a punti 79; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A027 da punti 86 a punti 85; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A041 da punti 80 a punti 79; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A020 

da punti 80 a punti 79; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A026 da 

punti 88 a punti 87; 

40. GASPARRE Annalisa (TA) 07.08.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A047 da punti 89 a punti 53; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A045 da punti 113 a punti 77; 

41. MANIGRASSO Michele (TA) 25.04.1981 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A016 da punti 81 a punti 69; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A017 da punti 81 a punti 69; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A037 da punti 81 a punti 69; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A047 

da punti 81 a punti 69;  

42. INGROSSO Carlo (BR) 07.09.1984 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A036 da punti 40,5 a punti 39; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A037 da punti 40,5 a punti 39; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A047 

da punti 42 a punti 39; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. A038 da 

punti 40,5 a punti 39 

43. RESTUCCIA GAROFALO Alfredo (VV) 13.09.1976 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A016 da punti 96 a punti 97; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A020 da punti 102 a punti 103; con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A047 da punti 101 a punti 103; 

44. FERRARA Teresa Elisabetta (MT) 30.01.1982 con riferimento alla GPS della provincia di 

Taranto per la c.d.c. A046 da punti 128 punti 127,5; 

45. SANTORO Giulia (TA) 12.03.1969 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046 da punti 79,5 punti 56,5; 
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46. AGRUSTA Loredana (TA) 07.11.1962 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A046 da punti 39 punti 36; 

47. MERCURIO Maria Daniela (BA) 01.12.1973 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A046 da punti 61,5 punti 56; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. ADSS da punti 63,5 punti 56,5; 

48. BUNGARO Michele (TA) 06.03.1973 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A042 da punti 19,5 punti 18; 

49. PETRUZZI Fabiana (TA) 22.07.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A031 da punti 73 punti 74; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A015 da punti 73 punti 74; 

50. COLLUTO Michele (TA) 02.09.1983 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A029 da punti 56,5 punti 55,5; 

51. CAIAZZO Rosaly Lucia (TA) 15.11.1987 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A029 da punti 58,5 punti 55,5; 

52. DONATONE Laura (TA) 19.08.1984 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A029  da punti 74 punti 71,5; 

53. MASTRANGELO Lilia (TA) 26.03.1993 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per 

la c.d.c. A029  da punti 35 punti 38; 

54. CORIGLIONE Palma (TA) 05.11.1969 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A019 da punti 36 punti 35,5; con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A018 da punti 36 punti 35,5; 

55. MANCINI Rosa (TA) 29.06.1977 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la c.d.c. 

A018 da punti 68,5 punti 66,5; 

56. RAGO Pasqualina (PZ) 11.12.1976 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A018 da punti 44 punti 59,5; 

57. LOPRESTO Anna (TA) 28.02.1979 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A012 da punti 40,5 punti 41; 

58. INTERMITE Claudia (TA) 26.01.1978 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A012 da punti 89 punti 94; 

59. PIGNATELLI Giuseppina (TA) 22.05.1979 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto 

per la c.d.c. A012 da punti 88,5 punti 90,5; 

60. PERRINI Loredana (TA) 18.02.1967 con riferimento alla GPS della provincia di Taranto per la 

c.d.c. A012 da punti 86 punti 100; 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio con valore di pubblicità ad ogni 

effetto di legge. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 

 

 
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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