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Protocollo e data in intestazione 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali  
della Provincia di Taranto 

LORO SEDI 
 

Ai candidati interessati mediante pubblicazione sul sito web 
SEDE 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 

E p.c.  All'Ufficio Scolastico Regionale 
Per la Puglia 

BARI 
 

Oggetto: ulteriore decreto di convalida e/o rettifica punteggi delle GPS – Graduatorie 
provinciali delle Supplenze valevoli per il biennio 2020/2022, Provincia di Taranto – 
Scuola dell’Infanzia e Primaria - posto comune e di sostegno e per il Personale 
educativo. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994; 

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 riguardante le procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di   istituto di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare i controlli sui titoli e servizi dichiarati; 

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

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

VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n.7235 del 22/06/2021; prot. n. 7298 e 7350 del 23/06/2021; 
prot. n. 8008 del 07/07/2021; 

CONSIDERATO di condividere tutte le motivazioni espresse nei citati decreti che quivi si 
intendono integralmente richiamati e conosciuti, essendo già stati debitamente notificati 
agli interessati; 

PRESTO ATTO delle graduatorie, di 1^ e 2^ fascia delle GPS per la Provincia di Taranto, valevoli 
per il biennio 2020/2022, e dalle posizioni ricoperte dai candidati, di entrambe le fasce, 
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valevoli per Scuola dell’Infanzia e Primaria - posto comune e di sostegno e per il Personale 
educativo; 

DISPONE 

La convalida e/o la rettifica dei punteggi delle GPS – Graduatorie provinciali delle                 
Supplenze valevoli per il biennio 2020/2022, Provincia di Taranto - Scuola dell’Infanzia e Primaria 
- posto comune e di sostegno e per il Personale educativo, relativamente ai docenti come da 
elenco allegato, parte integrante del presente decreto. 

Si considerano altresì convalidate tutte le verifiche effettuate sino alla data di pubblicazione del 
presente provvedimento, dagli Istituti presso cui i docenti nominati da GPS hanno preso servizio, 
purché correttamente inserite a sistema. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale o giustiziale nei tempi e nei 
modi previsti dalla normativa vigente. 

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

                                IL DIRIGENTE  
                                 VITO ALFONSO 
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