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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 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. AOOUSPTA 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 n. 10057 del 10.8.2021, con il quale venivano esclusi i candidati de 
qua dagli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia di Taranto, I fascia; 

VISTO            il provvedimento cautelare n. 8509/2021 del 20 agosto 2021 con cui si dispone in via 

cautelare l’inserimento con riserva nella I fasci delle GPS della Provincia di Taranto; 

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

reinserire in prima fascia con riserva delle GPS i candidati di seguito; 

 

 

DISPONE 
 

 

In esecuzione del provvedimento cautelare emesso nelle more del giudizio di merito, di cui in premessa, 

il reinserimento nelle Graduatorie Provinciali di I fascia con riserva della Provincia di Taranto, 

valevoli per il bienio 2020/2022, dei seguenti candidati: 

 

- MASSAFRA Angela (TA) 5.9.1965, classe di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di I grado -; 

 

 

 

 

La pubblicazione del presente sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

http://www.usptaranto.it/
mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:uspta@postacert.istruzione.it


 
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
 

 

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 

 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

       IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alla docente interessata  

         (tramite pubblicazione sul sito web USP di Taranto) 

Agli aspiranti interessati 
(tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio) 

 

Al sito web - Sede 
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