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Dott. C. QUARANTA  

 

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 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. 11503 del 01/09/2021 di ripubblicazione delle  
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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 Secondaria di Primo Grado; 

VISTO il proprio decreto n. 12302 del 8.9.2021 e n. 12390 del 9.9.2021, e n. 12845 del 14.9.2021; 

VISTO il proprio decreto istitutivo dei posti di sostegno in deroga n. 12566 del 10.9.2021; 

PRESO ATTO della comunicazione oltremodo tardiva sulle incongruenze rilevate in fase di 

assegnazione, pervenuta da I.C. “Manzoni” di Mottola (TA), trasmessa con nota prot. 5906 del 

16.9.2021; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

ESAMINATE le rinunce pervenute e le richieste di part-time alla data odierna; 

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

rettificare le assegnazioni delle sedi per supplenza di cui in premessa per le citate motivazioni; 

 

 

DISPONE 

 

 

Sono apportate le seguenti rettifiche alle sedi assegnate per incarichi di docenza a tempo determinato: 

 

 

Classe di Concorso Nominativo Nuova sede 

assegnata  

Anzichè 

ADMM LATERZA 

Maddalena  

S.G. BOSCO 

TARANTO 30/6 

SEVERI ADMM 

ADMM BOTTIGLIERI 

Rosarita 

SEVERI 30/6 MANZONI 

MOTTOLA 

ADMM 
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A050 LA ROCCA 

Giuseppe 

LENITINI – 

EINSTEIN COI 

30/6 

MANZONI 

MOTTOLA 

ADMM 

EEEE FAVALE Elvira CPIA MASSAFRA 

PRIMARIA 30/6 

DELEDDA ADMM 

ADMM CARAGNANO 

Maria Giovanna 

DELEDDA 31/8 MANZONI 

MOTTOLA 

ADMM 

ADMM MARASCO Monica G. XXIII SAVA 

30/6 

GALILEI ADMM 

 

 

Sono contestualmente autorizzate le richieste di part -time pervenute a questo Ufficio sino alla data 

odierna. 

Si comunica altresì che l’attività di verifica dei reclami è terminata e pertanto non si darà luogo a 

ulteriori rettifiche in merito agli stessi. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito web di questo Ufficio equivale a notifica nei confronti 

degli interessati ad ogni effetto di legge. 

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 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse  
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Ai Candidati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per Supplenze interessati 

  Provincia di Taranto 

(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ufficio) 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di Taranto e Provincia 

 

Alle Segreterie Provinciali OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web - Sede 
 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht

		2021-09-17T08:51:33+0000
	ALFONSO VITO


		2021-09-17T11:17:42+0200
	protocollo




