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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 maggio1999, n. 124 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

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”; 

VISTE le tabelle di valutazione titoli e servizi allegate all’O.M. n. 60 del 10/07/2020; 

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. 4168/2022 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.  

“Manzoni” di MOTTOLA (TA) 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 SPAGNULO 
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Emanuele (TA) 1.10.1983, con riferimento alla GPS della Provincia di 

Taranto, che quivi si intende richiamato ed integralmente conosciuto e di cui 

se ne condividono le motivazioni per quanto concerne le classi di concorso 

AL56 e A030; 

CONSIDERATO Che il docente, limitatamente alla classe di concorso A029, risulta inserito in 

II fascia GPS; 

RILEVATO Che il provvedimento cautelare favorevole, emesso dal Tribunale di Messina 

il 7.9.2021 n. 18543, riguarda l’inclusione nella I fascia per le sole classi di 

concorso A030 e AL56; 

ATTESO Che l’Istituzione scolastica ha erroneamente effettuato la valutazione per la classe 

di concorso A029 sulla base della tabella A3 allegata alla O.M. 60/2020, riferita 

agli aspiranti inseriti in I fascia GPS e non invece utilizzando la tabella A4, riferita 

agli aspiranti inseriti in II fascia GPS; 

CONSIDERATI Gli ulteriori controlli effettuati sulla domanda presentata dall’aspirante; 

RISCONTRATO Quanto dichiarato dal docente in domanda di partecipazione alle GPS; 

RITENUTO Di non poter condividere la valutazione effettuata dalla scuola ove è stata effettuata 

la prima presa di servizio, limitatamente alla classe di concorso A029, dovendosi 

utilizzare come parametro di riferimento la Tabella A4 di cui sopra; 

VISTE Le graduatorie di I fascia delle classi di concorso A030 e AL56, nonché di II fascia 

delle GPS della classe di concorso A029, e le posizioni ricoperte dall’aspirante; 

 

CONVALIDA 

 

La proposta di rettifica del punteggio attribuito alla seguente candidata, nella II fascia delle 

Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di Taranto, valevoli per il biennio 2020/2022, 

come di seguito indicato:  

 

1. SPAGNULO Emanuele (TA) 1.10.1983, con riferimento alla I fascia GPS della Provincia 

di Taranto per la c.d.c. A030 – Musica negli istituti di istr. Sec. di I grado da punti 8,00 a 

punti 10,50 e per la c.d.c. AL56 – Strumento mus. TROMBA negli istituti di istr. Sec. di I 

grado da punti 8,00 a punti 17,50;  

 

CONFERMA 

 

per la cdc A029 – Educazione Musicale nella scuola secondaria di II grado – II fascia GPS – il 

punteggio di punti 18,00, correttamente presente a sistema, non convalidando pertanto la proposta 

di rettifica della scuola. 

 

Con il presente si intendono convalidate tutte le verifiche effettuate dalle Istituzioni scolastiche sino 

alla data di pubblicazione, per le quali non vi sia stato espresso provvedimento di diniego o rettifica. 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni 

effetto di legge. 
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali 

nei termini e con le modalità previste dall’ordinamento vigente.                                                                                                                          

                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                           Vito Alfonso 

 

 

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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