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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 proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 17005 del 27.09.2022 con cui 

sono stati conferiti gli spezzoni a completamento dell’orario di servizio; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 15947 del 14.09.2022, con cui sono stati 

conferiti gli incarichi di docenza a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023; 

RILEVATO che nel suddetto decreto, per la c.d.c. ADSS, l’ultimo nominato per diritto di 

graduatoria dalle GPS incrociate di II fascia è alla posizione n. 242; 

RILEVATO che nel suddetto decreto, per la c.d.c. A020, l’ultimo nominato per diritto di 

graduatoria dalle GPS di II fascia è alla posizione n. 92; 

RILEVATO che per mero errore materiale è stato dato il completamento a candidati inseriti 

nelle GPS incrociate di II fascia c.d.c. ADSS collocati in posizione successiva 

alla n. 242; 

RILEVATO che per mero errore materiale è stato dato il completamento a candidato 

inserito nelle GPS di II fascia c.d.c. A020 collocato in posizione successiva 

alla n. 92; 

CONSIDERATO che, nello stesso intervallo in graduatoria sono compresi candidati che non 

hanno ricevuto alcuna assegnazione; 

CONSIDERATO che il docente nominato su spezzone, ai sensi dell’art. 12, co. 12 O.M. n. 

112/2022, “conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle 

diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, 

esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al 

raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il 

corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti 

di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici 

territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, 

secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante”. 

RILEVATO che, pertanto, l’assegnazione dei suddetti completamenti non è corretta e deve 

essere annullata in autotutela; 

 

DECRETA 

 

Per le ragioni espresse in premessa sono annullati i seguenti completamenti:  
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Materia Cognome e nome Graduatoria Posizione Completamento 

A020 Carro Gaetano GPS Fascia 2 146 9h TAIS024005 - I.I.S.S. "ARCHIMEDE" 

ADSS Caforio Antonella GPS Incrociate Fascia 2 252 9h TARH08000L - I.P. "ELSA MORANTE" 

ADSS Galante Pasqua GPS Incrociate Fascia 2 421 9h TAIS037007 - I.I.S.S. "MAJORANA2 

ADSS Dimitri Gianfranco GPS Incrociate Fascia 2 502 9h TAPS070008 - LICEO "G. MOSCATI" 

ADSS Bruno Isabella GPS Incrociate Fascia 2 683 9h TAIS038003 - I.I.S.S. "AUGUSTO RIGHI" 

ADSS De Rosis Valentina GPS Incrociate Fascia 2 1292 8h TAPC070005 - LICEO "ARISTOSSENO" 

ADSS Risimini Chiara GPS Incrociate Fascia 2 1680 9h TAIS038003 - I.I.S.S. "AUGUSTO RIGHI" 

ADSS Spada Giovanni GPS Incrociate Fascia 2 1794 9h TAPS070008 - LICEO "G. MOSCATI" 

ADSS Romano Dino GPS Incrociate Fascia 2 2539 9h TAIS03600B - I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI" 

 

L’Ufficio si riserva la possibilità di apportare rettifiche alle assegnazioni disposte in caso di 

riscontrati errori materiali o di sopravvenuti provvedimenti giurisdizionali. Avverso il presente 

provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento 

vigente. 

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

 

Ai Candidati interessati inseriti nelle GPS 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 

 

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

		2022-09-27T11:00:38+0000
	ALFONSO VITO


		2022-09-27T13:22:45+0200
	protocollo




