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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. 112/2022 recante le 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; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 13590 del 25.08.2022, con cui sono state 

pubblicate le GPS della Provincia di Taranto per tutti gli ordini e gradi; 

VISTO che nelle suddette GPS, nella II fascia delle graduatorie incrociate per la c.d.c. 

ADSS, alla posizione n. 2538, risulta inserita la candidata Lucia Pagliara, 

(TA) 02.08.1976, beneficiaria di riserva ex l. 68/1999, giusta dichiarazione 

effettuata dalla stessa candidata nella propria domanda prot. 

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6978130.13-05-2022, di 

inserimento nelle GPS della provincia di Taranto; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 14285 del 01.09.2022, con cui è avvenuta la 

pubblicazione incarichi a t.d. da GPS su posti comuni e di sostegno, tutti gli 

ordini e gradi di scuola della Provincia di Taranto; 

VISTO che con il suddetto decreto, proprio in virtù della predetta riserva, alla 

candidata Pagliara è stato assegnato incarico di docenza a tempo determinato, 

su c.d.c. ADSS presso TAIS02700L - I.I.S.S. "C. MONDELLI", COI al 

30.06.2022;  

VISTA la comunicazione a firma del D.S. del I.I.S.S. "C. MONDELLI", prot. 11209 

del 06.09.2022, con la quale si evidenzia che la fattispecie a formazione 

progressiva per il riconoscimento del suddetto titolo di riserva non si era 

concluso alla data del 31.05.2022, termine ultimo per la presentazione della 

domanda di inserimento in GPS e di dichiarazione di tutti i connessi titoli; 

VISTI  gli allegati alla suddetta comunicazione, trasmessi dall’Istituzione scolastica 

citata; 

CONSIDERATO che, vista la posizione in graduatoria, alla suddetta docente, in assenza della 

predetta riserva non sarebbe spettato l’incarico di docenza a t.d., in alcuno dei 

turni di nomina effettuati sino ad oggi, posto che l’ultimo nominato su c.d.c. 

ADSS, per diritto di graduatoria, è collocato alla posizione n. 534 della GPS 
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incrociata di II fascia, giusta decreto prot. AOOUSPTA n. 17093 del 

27.09.2022; 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 l. 

241/1990 prot. AOOUSPTA n. 16057 del 15.09.2022; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso di avvio è rimasto privo di riscontro; 

CONSIDERATO che, quindi, la candidata Lucia Pagliara non ha diritto all’assegnazione 

dell’incarico ricevuto; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

Per le ragioni espresse in premessa, è annullata l’assegnazione disposta in favore della candidata 

Lucia Pagliara, (TA) 02.08.1976, con decreto prot. AOOUSPTA n. 14285 del 01.09.2022, su c.d.c. 

ADSS presso TAIS02700L - I.I.S.S. "C. MONDELLI", COI al 30.06.2022. 

 

Art. 2 

 

In conseguenza di quanto disposto sub art. 1, il servizio prestato nel corrente anno scolastico 

dalla candidata Pagliara, in relazione alla suddetta assegnazione, è prestato di fatto e non di diritto. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

 

Alla candidata Lucia Pagliara 

Per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "C. MONDELLI" 

Massafra (TA)  

a mezzo pec istituzionale 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "C. MONDELLI" 

Massafra (TA)  

a mezzo pec istituzionale 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e degli Istituti Scolastici di Taranto e della Provincia  
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Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web - Sede 

 

 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
mailto:vittorio.caricasole@istruzione.it

		2022-09-29T15:59:33+0000
	ALFONSO VITO


		2022-09-30T09:41:43+0200
	protocollo




