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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto 

su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del 

personale educativo; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. AOOUSPTA n. 8113 del 01/09/2020 di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

valevoli per il biennio a.s. 2020/21 e 2021/22 e successivi; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 9929 del 16/09/2020 con il quale sono state 

ripubblicate, nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione procedente, 

le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 10544 del 22/09/2020 con il quale sono state ripubblicate, 

nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione procedente, le 

Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 9720 del 05/08/2021 di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto – posto comune e 

sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO i propri decreti prot. AOOUSPTA n. 10048 del 10/08/2021, n. 10057 del 10/08/2021 e 

successivi di esclusione dei candidati in essi riportati; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 10371 del 13/08/2021 di ripubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto – posto comune e 

sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 10759 del 20/08/2021 di reinserimento con riserva nella I 

fascia GPS dei Candidati di Scuola Secondaria di I grado destinatari di ordinanza cautelare 

del TAR; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 10760 del 20/08/2021 di reinserimento con riserva nella I 
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fascia GPS dei candidati citati di Scuola Secondaria di II grado destinatari di ordinanza 

cautelare del TAR; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 10891 del 24/08/2021 di reinserimento con riserva nella I 

fascia GPS dei candidati indicati, destinatari di ordinanza cautelare del TAR; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 11028 del 25/08/2021 di ripubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto – posto comune e 

sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 11341 del 31/08/2021 di rettifica del punteggio della 

candidata Ferrari Daniela inserita nella I fascia GPS, elenchi aggiuntivi, ADMM; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 11348 del 31/08/2021 che ha disposto il reinserimento 

con riserva nelle Graduatorie Provinciali I grado della Provincia di Taranto, elenchi 

aggiuntivi di I fascia, valevoli per il biennio 2020/2022, dei candidati destinatari del decreto 

monocratico cautelare n. 8455/2021 del 28 agosto 2021 del TAR Lazio; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 11396 del 31/08/2021 che ha disposto il reinserimento 

con riserva nelle Graduatorie Provinciali II grado della Provincia di Taranto, elenchi 

aggiuntivi di I fascia, valevoli per il biennio 2020/2022, dei candidati destinatari dei decreti 

monocratici cautelari n. 4480/2021, 4481/2021 e 4473/2021 Reg. Prov. Cau. del TAR Lazio; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 11503 del 01/09/2021 di ripubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto – posto comune e 

sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A”; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 11744 del 03/09/2021 di pubblicazione del 

bollettino totale delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i 

nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la 

Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 
PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche interessate; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

RITENUTO necessario, nell’esercizio del potere di autotutela conferito all’amministrazione, 

ripubblicare le graduatorie provinciali per supplenza di cui in premessa; 
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DISPONE 

 

 
Al proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 11744 del 03/09/2021 di pubblicazione del bollettino delle 

nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, con 

riferimento alle proposte di contratto per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 

Sono apportate le seguenti rettifiche: 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

   Il Dirigente 

VITO Alfonso 

 

 

  

Classe di Concorso Nominativo Nuova sede assegnata 

EEEE TRIANNI Maristella I.C. “GALILEO G” -TA 
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Al Dirigente scolastico 

I.C.S. “GALILEO GALILEI” 

Taranto 

taic802004@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente scolastico 

I.C.S. “ CARRIERI-COLOMBO” 

Taranto 

Taic87100e@pec.istruzione.it 
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