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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 D.M. n. 51 del 03.03.2021 di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie 

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione 

dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e 

disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia 

per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, 

Pizzigoni, Agazzi. 

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 prot. AOOUSPTA n. 11503 del 01.09.2021, con cui sono state 

pubblicate le 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 proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 10057 del 10.08.2021, con cui il candidato 

Luciano LATARTARA (TA) 13.12.1968, è stato escluso dagli elenchi aggiuntivi 

alle GPS di I fascia della Provincia di Taranto per la c.d.c. ADSS; 

VISTA  la sentenza n. 4831/2022 reg. prov. coll. e n. 9553/2021 reg. ric., con cui il TAR 

Lazio – Sez. Terza Bis, nel ricorso presentato da Luciano LATARTARA, 
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“definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 

nei termini di cui in motivazione”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta sentenza; 

LETTO l’art. 7, l. 241/1990; 

RITENUTO che, sussistendo esigenze di celerità del procedimento, comunque volto 

all’adozione di un provvedimento doveroso, dal contenuto vincolato dal dispositivo 

della sentenza succitata non sia possibile adottare la comunicazione di avvio del 

procedimento amministrativo; 

VISTI gli atti di ufficio; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

Il candidato Luciano LATARTARA (TA) 13.12.1968, è reinserito con riserva, negli elenchi 

aggiuntivi alla I fascia delle GPS della Provincia di Taranto, c.d.c. ADSS. 

 

Il presente provvedimento non costituisce acquiescenza e l’Amministrazione si riserva 

espressamente la facoltà di impugnare la sentenza n. 4831/2022 reg. prov. coll. e n. 9553/2021 

reg. ric., TAR Lazio. 

Questo Ufficio si riserva espressamente la facoltà di adottare i provvedimenti che si 

rendessero necessari in caso di sopravvenienza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli 

all’Amministrazione, e/o di sopravvenienza di provvedimenti amministrativi di valutazione del 

titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito dal candidato Luciano LATARTARA. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dello scrivente Ufficio, 

con valore di pubblicità ad ogni effetto di legge. 

Avverso il suddetto provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali 

previsti dalla normativa vigente. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 

 

 

 

 

All’Avv. Anna Chiara Vimborsati 

vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it 

 

Al candidato interessato 

(presso Avv. Anna Chiara Vimborsati) 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di I e II grado 

di Taranto e Provincia 

(pec istituzionali) 

 

Al sito web 

Sede  
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