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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 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

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 proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 13590 del 25.08.2022, di ripubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze definitive, per tutti gli ordini e gradi di scuola 

della Provincia di Taranto - posti comuni e di sostegno - valevoli per il biennio 

2022/2024; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 14285 del 01.09.2022 di pubblicazione 

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

della Provincia di Taranto; 

RILEVATO che per mero errore materiale non si è proceduto all’esclusione dalla procedura di 

nomina per incarichi a tempo determinato di alcuni candidati già destinatari di proposta 

di nomina ex art. 59, co. 9bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunti sulla c.d.c. A026, e che gli 

stessi sono stati destinatari di proposta di supplenza sulla medesima classe di concorso; 

ATTESO che i suddetti docenti hanno rinunciato alla proposta di nomina ricevuta con il decreto 

prot. AOOUSPTA n. 14285 del 01.09.2022; 

CONSIDERATO che se i suddetti candidati fossero stati esclusi sin dall’inizio – come avvenuto in altre 

classi di concorso e per gli altri ordini e gradi di scuole – i candidati collocati in 

posizione inferiore in graduatoria avrebbero conseguito la nomina sulla sede ottenuta 

invece dal candidato già nominato ex art. 59, co. 9bis, e maggiormente ambita; 

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alla conseguente rettifica delle assegnazioni per la 

c.d.c. A026, al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati della suddetta 

classe di concorso ed i candidati delle altre c.d.c. nelle medesime condizioni; 

VISTO l’esito delle assegnazioni effettuate con decreto prot. AOOUSPTA n. 14285 del 

01.09.2022 per la c.d.c. A026; 

VISTE le rinunce dei candidati già nominati nella procedura ex art. 59, co. 9bis del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106; 

VISTE le disponibilità conseguentemente liberatesi per la c.d.c. A026; 

RILEVATO  che i docenti Francesca Primativo, Felice Carnevale, Vincenzo Cinieri, e Intermite 

Francesco, rispettivamente collocati alla posizione n. 17, 28, 34 e 44 della II fascia 
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della GPS della c.d.c. A026, avrebbero potuto ottenere una sede espressa come 

preferenza potiore rispetto a quella ottenuta; 

RILEVATO che gli altri docenti della c.d.c. A026 sono invece stati già soddisfatti sulla preferenza 

maggiormente gradita o non hanno espresso preferenza per le sedi resesi disponibili a 

seguito di rinuncia dei nominati ex art. 59, co. 9bis e, pertanto, non devono essere 

destinatari di rettifica delle assegnazioni ottenute; 

RITENUTO di dover conseguentemente disporre la rettifica dell’assegnazione disposta in favore 

dei docenti Francesca Primativo, Felice Carnevale, Vincenzo Cinieri, e Intermite 

Francesco; 

VISTA  la domanda per l’assegnazione delle supplenze presentata dagli stessi e le preferenze 

espresse;  

SENTITI gli interessati, che hanno acconsentito alla rettifica della sede assegnata; 

RILEVATO che con la nota prot. AOOUSPTA n. 14160 del 31.08.2022 di pubblicazione dei posti 

disponibili ai fini delle nomine a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023, per la c.d.c. 

A027, presso TAPC11000A - DE SANCTIS-GALILEI, per mero errore materiale è 

stato indicato presente uno spezzone di 14, ma che in realtà trattasi di cattedra interna 

di 18h; 

VISTO che lo spezzone di 14h è stato assegnato alla candidata Antermite Erica; 

VISTA la domanda per il conferimento di incarichi a tempo determinato proposta dalla 

candidata Antermite e le preferenze espresse; 

RILEVATO che la docente avrebbe quindi ottenuto l’intera cattedra; 

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla rettifica dell’assegnazione disposta in favore 

della prof.ssa Antermite;  

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

Per quanto espresso in premessa, sono rettificate le assegnazioni di incarichi di docenza a tempo 

determinato, per la c.d.c. A026, disposte con il decreto prot. AOOUSPTA n. 14285 del 01.09.2022 nei termini 

seguenti: 

 

NOME E 

COGNOME 

SEDE OTTENUTA IL 01.09.2022 SEDE RETTIFICATA 

Primativo 

Francesca 

TARH070002 - I.P.S.E.O.A. 

"MEDITERRANEO" – COI annuale 

TARC05000G - I.P. "F. S. CABRINI" 

– COI al 31.08.2023 

Carnevale Felice TATF038511 - IST. TEC. RIGHI – SERALE 

– COE DIVERSO COMUNE annuale 

TATF09000G - I.T.T. "A. 

PACINOTTI" – COI al 31.08.2023 

Cinieri Vincenzo TAIS03600B - I.I.S.S. "LEONARDO DA 

VINCI" – COI annuale 

TAIS04100V - I.I.S.S. "DEL PRETE - 

FALCONE" – COI al 31.08.2023 

Intermite 

Francesco 

TAIS037007 - I.I.S.S. "MAJORANA2 – COI 

al 30.06.2023 

TAIS04100V - I.I.S.S. "DEL PRETE - 

FALCONE" – COI al 31.08.2023 
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Art. 2 

 

I docenti suindicati assumeranno servizio nella nuova sede indicata entro il 12.09.2022. 

 

Art. 3 

 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate adotteranno i conseguenziali provvedimenti e 

cureranno le comunicazioni di competenza. 

 

Art. 4 

 

Per quanto esposto in premessa, l’assegnazione disposta in favore della prof.ssa Antermite Erica con il 

decreto prot. AOOUSPTA n. 14285 del 01.09.2022, per la c.d.c. A027, è rettificata nei termini seguenti: 

 

NOME E 

COGNOME 

SEDE OTTENUTA IL 01.09.2022 SEDE RETTIFICATA 

Antermite Erica TAPC11000A - LICEO "F. DE 

SANCTIS - G. GALILEI" – 14H al 

30.06.2023 

TAPC11000A - LICEO "F. DE SANCTIS 

- G. GALILEI" – COI al 30.06.2023 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

Ai Candidati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per Supplenze interessati 

Provincia di Taranto 

(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ufficio) 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di Taranto e Provincia 

 

Alle Segreterie Provinciali OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web - Sede 
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