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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
Protocollo e data di intestazione

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 della 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 della 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
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comune e sostegno – del personale docente della 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
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto – posto
comune e sostegno - del personale docente della Scuola Primaria, della Scuola
dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e Personale Educativo valevoli per
l’a.s. 2021/2022;
VISTI tutti i successivi provvedimenti di rettifica e/o integrazione delle GPS emanati da
quest’Ufficio;
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. 16212 del 09/11/2021 di pubblicazione delle
disponibilità residue, su tutti gli ordini e gradi, per contratti a tempo determinato a.s.
2021/22 di tutti gli ordini e gradi;
VISTE le comunicazioni successive dell’ICS Deledda - San Giovanni Bosco di Ginosa e
dell’IC Volta di Taranto, di disponibilità residue nella scuola dell’Infanzia e
Primaria;
ACQUISITE le rinunce di alcuni destinatari di nomina a tempo determinato;
DATO ATTO delle risultanze delle istanze compilate, sul sistema informativo del Ministero,
dagli aspiranti, che hanno così indicato il proprio ordine di preferenza;
PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero;
RITENUTO di proporre agli aspiranti risultanti nel bollettino allegato un contratto a tempo
determinato per l’anno scolastico 2021/2022, sulle classi di concorso, sulle tipologie
di posto e sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero, a seguito di
successivi scorrimenti;
DISPONE
Art. 1) E‘ pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio https://www.usptaranto.it,
un ulteriore bollettino delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero,
contenente i nominativi dei soggetti destinatari per scorrimento di graduatoria di una
proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di
posto indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro ed il tipo di
contratto.
Art. 2) L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento
verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori
U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737
Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it
Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it
Telefono 099.7730511 Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, come modificato dalla Legge n. 183/2011.
Art. 3) I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono delegati a
stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite
funzioni del sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono
stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco.
I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai
titoli di accesso, di riserva e di preferenza.
Art. 4) Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio che dovrà avvenire entro quarantotto
ore dalla data di pubblicazione del presente atto, sul sito internet dello scrivente Ufficio.
Art. 5) La mancata presa di servizio senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal
contratto.
Art. 6) I Dirigenti Scolastici, presso le cui sedi, sono assegnati docenti che subentrano a
coloro i quali, a seguito di ordinanze cautelari favorevoli all’Amministrazione, e
che sono stati destinatari di esclusione con provvedimento di quest’Ufficio, prot.
n. 14434 del 08.10.2021, provvederanno a stipulare i relativi contratti con clausola
risolutiva espressa, all’esito dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
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.
Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Dirigente
Vito ALFONSO

Ai Candidati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per Supplenze Provincia di Taranto
(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ufficio)
All’U.S.R. PUGLIA - Direzione Generale - Bari
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di Taranto e Provincia
Alle Segreterie Provinciali OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
Al sito web - Sede
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