
________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

Dott. Vittorio Caricasole – Tel: 0997730594 – Indirizzo p.e.o.: vittorio.caricasole@istruzione.it 

     

 

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 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; 

VISTA l’istanza presentata dal candidato VICCARI Giovanni, (TA) 15.12.1974; 

VISTA la domanda presentata dal candidato VICCARI Giovanni per l’inserimento nelle GPS 

della Provincia di Taranto, c.d.c. A045, A046 e A047; 

VISTA la Tabella A/4 dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le 

supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 

allegata all’O.M. n. 60/2020; 

VERIFICATO che i titoli indicati nelle Sezioni TAB4, B3 e TAB4, B7 non sono valutabili; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla conseguente rettifica del punteggio spettante al 

candidato VICCARI Giovanni, (TA) 15.12.1974, nelle GPS della Provincia di Taranto 

per le c.d.c. A045, A046 e A047 

 

 

DECRETA 

 

 

Per le ragioni espresse in premessa, si rettifica il punteggio spettante al candidato VICCARI Giovanni, (TA) 

15.12.1974, nei termini seguenti: 

− GPS II fascia, c.d.c. A047, da punti 45.50 a punti 20.00; 

− GPS II fascia, c.d.c. A046, da punti 21.50 a punti 20.00; 

− GPS II fascia, c.d.c. A045, da punti 21.50 a punti 20.00. 
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 

 

 

 

Agli Istituti Scolastici 

della scuola secondaria di I e II grado  

della provincia di Taranto 

 

Al candidato VICCARI Giovanni 

(a mezzo pec) 

 

Al sito web - Sede 
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