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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

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 quibus dagli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia di 

Taranto, I fascia; 

VISTA L’Ordinanza TAR LAZIO – Sez. III bis n. 5263/2021 REG. PROV. CAU. e n. 

08485/2021 Reg. Ric., con cui il TAR ha accolto la richiesta misura cautelare 

avanzata da PERRINI Giovanni; 

VISTA L’Ordinanza TAR LAZIO – Sez. III bis n. 5253/2021 REG. PROV. CAU. e n. 

8732/2021 Reg. Ric., con cui il TAR ha accolto l’istanza cautelare avanzata da 

GALETTA Alessandra e CALÒ Sara e per l’effetto sospende l’efficacia dei 

provvedimenti impugnati. 

VISTA L’Ordinanza TAR LAZIO – Sez. III bis n. 5356/2021 REG. PROV. CAU. e n. 

8529/2021 Reg. Ric., con cui il TAR ha accolto l’istanza cautelare avanzata da 

BELLACICCO Lucia e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti 

impugnati. 

CONSIDERATA la necessità di eseguire i suddetti provvedimenti giurisdizionali; 
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RITENUTO necessario, nell’esercizio del potere di autotutela conferito 

all’Amministrazione, dover reinserire con riserva negli elenchi aggiuntivi di 

prima fascia delle GPS i candidati succitati; 

VISTO Il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 14857 del 12.10.2021, con cui 

sono state pubblicate le disponibilità residue per il conferimento di incarichi di 

supplenza per l’a.s. 2021/2022 per la scuola secondaria superiore di II grado; 

 

DISPONE 

 

In esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali succitati, e nelle more del giudizio di merito, di cui 

in premessa, il reinserimento nelle Graduatorie Provinciali elenchi aggiuntivi di I fascia con 

riserva della Provincia di Taranto, valevoli per il biennio 2020/2022, dei seguenti candidati: 

• PERRINI Giovanni, 11.01.1966, c.d.c. ADMM e ADSS; 

• GALETTA Alessandra, 20.05.1977, c.d.c. ADSS, con punti 8;  

• CALÒ Sara, 22.03.1977, c.d.c. ADSS, con punti 8;  

• BELLACICCO Lucia, 07.12.1979, c.d.c. ADSS, con punti 35,5. 

 

Viste le domande presentate al fine del conferimento di incarichi a di supplenza per l’a.s. 2021/2022 

dai suddetti candidati e le preferenze espresse, si dispongono le seguenti assegnazioni: 

 

Nome candidato Sede assegnata 

BELLACICCO Lucia TAIS02100N – FLACCO – COI al 30.06.2022 

GALETTA Alessandra TAIS01200V – DON MILANI – COI al 

30.06.2022 

CALÒ Sara TAIS02600R – EINAUDI – COI al 30.06.2022 

 

Il candidato Perrini Giovanni è già stato nominato con contratto a tempo determinato presso 

TAIS008007 – Elsa Morante, c.d.c. A048, COE diverso comune, giusta decreto prot. AOOUSPTA 

n. 11744 del 03.09.2021. 

 

Le assegnazioni disposte in favore dei candidati Bellacicco, Galetta e Calò si intendono fatte con 

riserva e, pertanto, i relativi contratti saranno stipulati con espressa clausola risolutiva, 

condizionata all’esito favorevole all’Amministrazione dei rispettivi giudizi pendenti. 

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

previsti dall’ordinamento vigente. 
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a 

ogni effetto di legge. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 

 

 

 

 

Ai candidati interessati 

tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ufficio 

 

Ai dirigenti scolastici della provincia di Taranto 

Tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Uffico 

 

Alle OO.SS. del comparto Scuola 

Loro sedi 

 

Al sito web  

Sede 
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