
 
 

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 

 

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 D.L. 73/2021, così come convertito e modificato, e in particolare l’art. 59; 

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 proprio decreto di assegnazione di incarichi di docenza a t.d. finalizzati all’immissione 

in ruolo, di cui al prot. N. 13597 del 25.8.2021; 

VISTO       i provvedimenti cautelari n. 6/2021 del 3 novembre 2021 e n. 8508/2021 del 20 agosto 

2021 con cui si dispone in via cautelare l’inserimento con riserva nella I fascia delle 
GPS della Provincia di Taranto; 

VISTI              i provvedimenti di reinclusione con riserva nella I fascia delle GPS della Provincia di 

Taranto, per la classe di concorso ADMM, prot. N. 14747 del 12 ottobre 2021, e n. 

16328 del 11 novembre 2021; 

CONSIDERATO che, se non vi fosse stata l’esclusione, i candidati in esame avrebbero avuto diritto 

a partecipare alla procedura assunzionale eccezionalmente prevista dall’art. 59 del 
D.L. 73/2021, con svolgimento nel periodo di prova manente il contratto a tempo 

determinato stipulato nella classe di concorso di individuazione; 

VISTO        il proprio decreto n. 13143 del 20 settembre 2021, a mezzo del quale il docente 
LOSCIALPO Pierluigi veniva individuato per un incarico di docenza a tempo 

determinato, su posto intero di sostegno ADSS al 31/8, presso I.I.S.S. “Righi”; 

VISTO             il proprio decreto n. 11744 del 3 settembre 2021 a mezzo del quale veniva individuata 

la docente MASSAFRA Angela per un incarico di docenza a tempo determinato su 
posto intero di sostegno al 31/ presso I.C. “Pirandello”; 

VISTO            il contingente per le immissioni in ruolo straordinarie da GPS di cui al prot. N. 25330 

del 20 agosto 2021; 
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PRESO ATTO che il contingente risulta capiente per la classe di concorso ADMM e incapiente per 

la classe di concorso ADSS; 

VISTE           le disponibilità residue sui posti in deroga e interi di sostegno, classe di concorso 

ADMM al 30/6, pubblicati con nota prot. N. 17389 del 24 novembre 2021 che, seppur 

in organico di fatto, assicurerebbero comunque al candidato LOSCIALPO Pierluigi 
lo svolgimento dell’anno di prova; 

VISTE             le diffide pervenute in data 10.11.2021 prot. 16253 e 9.11.2021 prot. N. 16119; 

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

trasformare i contratti in essere al fine di consentire lo svolgimento del periodo di formazione 
e prova, previsto e disciplinato dall’art 59, comma 6 e ss., del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii.; 

 

 

DISPONE 
 

 

In esecuzione del provvedimento cautelare emesso nelle more del giudizio di merito e fatto salvo 

l’esito dello stesso, è disposta la trasformazione degli incarichi di docenza assegnati ai docenti di cui 

in premessa, come di seguito: 

 

- MASSAFRA Angela (TA) 5.9.1965, è nominata su posto intero al 31/8 presso I.C. 

“Pirandello”, classe di concorso ADMM, con incarico di docenza a t.d. finalizzato 

all’immissione in ruolo, di cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii.; 

- LOSCIALPO Pierluigi (TA) 19.5.1985, è nominato su posto intero al 30/6 presso I.C. 

“Galilei”, classe di concorso ADMM, con incarico di docenza a t.d. finalizzato all’immissione 

in ruolo, di cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii.; 

 

Il candidato LOSCIALPO Pierluigi, in caso di esito positivo dello svolgimento del periodo di 

formazione iniziale e prova, dovrà effettuare la scelta della sede di conferma ed immissione in ruolo 

fra le sedi che risulteranno disponibili in organico di diritto, a seguito delle operazioni di mobilità per 

l’anno scolastico 2022/2023; i mesi di luglio e agosto 2022 saranno considerati come svolti ai soli 

fini giuridici. 

L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta 

la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità, ai sensi del DPR n. 

445/2000, come modificato dalla Legge n. 183/2011. 

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. 

Inoltre, i dirigenti scolastici preposti alle sedi in argomento, trattandosi di candidati inseriti con riserva 

nelle rispettive graduatorie, avranno cura, all’atto della stipula dei relativi contratti, di far menzione 

della risoluzione contrattuale in caso di esito del giudizio di merito sfavorevole al docente. 

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. 
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La mancata presa di servizio senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla nomina. 

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  

 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

       IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

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

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari 

 

Alle Segreterie delle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola 

 

 

Al sito web - Sede 
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