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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 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. 11503 del 01/09/2021 di pubblicazione 

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

di Taranto valevoli per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 11744 del 03/09/2021, n. 13856 del 

29.9.2021 e n.13597 del 25.9.2021, 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; 

VISTE  

VISTO 

Le domande presentate e le preferenze espresse; 

Il proprio decreto di nomina per la classe di concorso A028, di cui al prot. 13998 

del 1° ottobre u.s.; 

VISTA 

 

 

VISTE  

RITENUTO 

La rinuncia pervenuta allo scrivente Ufficio per la classe di concorso A028 – 

Matematica nella scuola secondaria di I grado – presso I.C. “Marconi” di 

Palagianello (TA); 

Le posizioni ricoperte dai candidati nella II fascia per la classe di concorso A028; 

Di dover procedere a nuova nomina sui posti resisi vacanti; 
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DISPONE 

 

 

 

Le seguenti nomine: 

 

PUGLIESE Simona (TA) 17.4.1993, presso I.C. “Marconi” di Palagianello (TA) su posto intero al 

30/6 per la classe di concorso A028 

 

La docente è invitata a prendere servizio entro e non oltre il giorno seguente alla pubblicazione del 

presente decreto. 

Sono autorizzate tutte le richieste di part – time pervenute sino alla data odierna. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio equivale a notifica a ogni 

effetto di legge. 

L’Ufficio si riserva la possibilità di apportare rettifiche alle assegnazioni disposte in caso di riscontrati 

errori materiali o di sopravvenuti provvedimenti giurisdizionali. 

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

dall’ordinamento vigente. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

Ai Candidati interessati inseriti nelle GPS Provincia di Taranto  

(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ufficio)  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di Taranto e Provincia  

 

Al sito web  

Sede 
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