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                    Taranto, prot. e data in intestazione 

 

 

Ai docenti interessati (tramite 

pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti delle isti-

tuzioni scolastiche statali 

della provincia di Taranto (peo istituzionali) 

 

Agli Ambiti Territoriali  

Della Repubblica 

LORO SEDI 

 

p.c. 

All’USR Puglia – Bari (peo istituzionale) Alle 

OO.SS. – Comparto Scuola 

Loro Sedi   

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Pubblicazione Elenco degli esclusi dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze de-

finitive, per tutti gli ordini e gradi di scuola della Provincia di Taranto -  posti comuni e di sostegno 

- valevoli per il biennio 2022/2024. 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.lgs.  297/94; 

VISTA la L. 124/99; 

VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007; 

VISTA l’O.M. 112/2022; 
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VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 

3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 

all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTO il D.M. 188/2022; 

VISTA la nota Ministeriale n. AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U.28597/2022; 

VISTA la nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0018095.11-05-2022 recante 

“Procedure di aggiornamento 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”; 

VISTE le note m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(E).0018698.11-05-2022 e 

m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0019390.16-05-2022; 

VISTE le note relative allo scioglimento delle riserve concernenti i servizi e i titoli di accesso di cui ai 

nn. di prot. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2022.0025031, m_pi.AOODRPU.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0027624.01-07-2022, m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0024978.30-

06-2022, m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009643.01-07-2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio con il quale si è delegata alle scuole polo la valutazione delle istanze 

di partecipazione alle GPS, come da ultimo modificato con prot. AOOUSPTA.REGISTRO 

UFFICIALE.2022.0008443; 

ESAMINATE le istanze pervenute degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le 

supplenze nella provincia di Taranto; 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa effettuata dalle istituzioni scolastiche delegate 

sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma 

predisposta dal Ministero dell’istruzione, delle istanze prodotte dai candidati; 

PRESO ATTO di tutti i provvedimenti singoli di esclusione già notificati ai candidati interessati; 

VISTA la nota di chiarimento AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE.2022.0010462 sullo scioglimento 

delle riserve; 

FATTO SALVO sin da ora il potere di rettificare/revocare in autotutela, o a seguito di provvedimenti 

giurisdizionali, le Graduatorie Provinciali per le supplenze, valevoli nella provincia di Taranto per il 

biennio 2022/2024, per ogni ordine e grado di scuola, di cui si dispone la pubblicazione con l’odierno 

provvedimento; 

  

 

DISPONE 

 

Art. 1  

 

 

Per i motivi citati in premessa, sono pubblicati in data odierna sul sito di quest’Ufficio (https://www.uspta-

ranto.it) gli elenchi degli esclusi dalla procedura per le motivazioni esplicitate negli allegati elenchi, ai 

sensi dell’art 3 della Legge n. 241/1990. 

                    

Si precisa che gli elenchi risultano privi dei dati sensibili. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giustiziali e giurisdizionali nei modi 

e nei termini previsti dalla legislazione vigente. 
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a ogni 

effetto di legge. 

 

Allegati: 

Elenco Esclusi GPS tutti gli ordini e gradi di scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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