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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 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO 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 le graduatorie per le supplenze di cui alla precedente O.M. n. 60 ripubblicate 

in autotutela con provvedimento prot. n. 9929 del 16/9/2020 e successive 

rettifiche e integrazioni; 

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. n. 11503 del 01/09/2021 con il quale è stata disposta la 

ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive 

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 decreto Prot. 14986/2021 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. 

“MAJORANA” in cui è avvenuta la prima presa di servizio a seguito dei controlli 

di cui all’art. 8 comma 7, dell’O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica del 

punteggio attribuito al candidato CACCIUTTOLO Francesco nato a (TA) 

10.01.1971, con riferimento alla GPS della Provincia di Taranto per la c.d.c. A060 

da punti 30,00 a punti 29,50.  

VISTO il decreto Prot. 13112/2021 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“GIOVANNI XXIII” in cui è avvenuta la prima presa di servizio a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, dell’O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica 
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del punteggio attribuito al candidato GALASSO Vincenzo nato a (BR) 

10.03.1978, con riferimento alla GPS della Provincia di Taranto per la c.d.c. ADMM 

da punti 78,50 a punti 75,50.  

VISTO il decreto Prot. 12000/2021 con il quale il Dirigente Scolastico 

del’I.I.S.S.“PACINOTTI” in cui è avvenuta la prima presa di servizio a seguito dei 

controlli di cui all’art. 8 comma 7, dell’O.M. n. 60/2020, ha proceduto alla rettifica 

del punteggio attribuito alla candidata DEL MONACO Annunziata nata a (TA) 

28.02.1980, con riferimento alla GPS della Provincia di Taranto per la c.d.c. A017 

da punti 39,50 a punti 40,50, con riferimento alla GPS della Provincia di Taranto 

per la c.d.c. A060 da punti 39,50 a punti 40,50; provvedimento del quale non si 

condividono le motivazioni e che quivi si intende integralmente richiamato e 

conosciuto;   

VISTA  la nota del 04/09/2022 n. 1550, nella quale si prevede la cumulabilità di servizi 

aspecifici svolti nel medesimo periodo, fino ad un massimo di punti 12,00; 

VISTO  il reclamo Prot. n. 16902 del 18.11.2021; 

VISTO  il decreto prot. AOOUSPTA n. 0015898 del 03/11/2021 di esclusione della 

candidata MARTUCCI Grazia dalla classe di concorso AC25;  

LETTO  il piano di studi della candidata MARTUCCI Grazia nata a (TA) 06/11/1989 n. 

certif. 20201954222/M720_MC; 

CONSIDERATO  che dal piano di studi si evincono i crediti sufficienti al fine dell’insegnamento nella 

c.d.c. AC25 – Spagnolo nella Scuola Secondaria di primo grado, così come previsto 

dal D.M. 259 del 09/05/2017;   

RITENUTO necessario l’esercizio del potere di autotutela in merito alla candidata DEL 

MONACO Annunziata nata a (TA) 28.02.1980 e MARTUCCI Grazia nata a 

(TA) 06/11/1989,  

 

CONVALIDA 

 

 

La proposta di rettifica del punteggio attribuito ai seguenti candidati, come di seguito indicato: 

 

1. CACCIUTTOLO Francesco nato a (TA) 10.01.1971, con riferimento alla GPS della Provincia di 

Taranto per la c.d.c. A060 da punti 30,00 a punti 29,50; 

2. GALASSO Vincenzo nato a (BR) 10.03.1978, con riferimento alla GPS della Provincia di Taranto 

per la c.d.c. ADMM da punti 78,50 a punti 75,50; 

3. DEL MONACO Annunziata nata a (TA) 28.02.1980, con riferimento alla GPS della Provincia di 

Taranto per la c.d.c. A017 da punti 39,50 a punti 40,50, con riferimento alla GPS della Provincia di 

Taranto per la c.d.c. A060 da punti 39,50 a punti 40,50. 

 

È altresì disposto il reinserimento, con efficacia ex tunc della docente MARTUCCI Grazia, nella II 

fascia delle GPS, per la classe di concorso AC25. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 
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Agli Istituti Scolastici 

della scuola secondaria di I e II grado della provincia di Taranto 

 

Ai candidati interessati 

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio)  

Al sito web – Sede 
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