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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 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO Il D.M. del 13 giugno 2007 recante il Regolamento delle supplenze; 

VISTA La O.M. 112/2022 e in particolare l’art. 3, comma 7; 

VISTE le tabelle di valutazione titoli e servizi allegate all’O.M. n. 112/2022; 

VISTO le graduatorie per le supplenze e gli elenchi degli esclusi di cui alla precedente 

O.M. n. 112/2022 ripubblicate in autotutela con provvedimento prot. n. 13590 

del 25/8/2022 e successive rettifiche e integrazioni; 

VISTA La posizione ricoperta dagli aspiranti nelle graduatorie delle classi di concorso  

VISTE Le istanze di partecipazione alle GPS di questa Provincia, presentate dagli aspiranti 

esclusivamente per via telematica; 

VISTA La richiesta di depennamento dalle GPS della docente CERRIGONE Silvia, 

acquisita agli atti giusto prot. 17180/2022; 

RITENUTO Di non dover procedere effettuando la comunicazione di avvio del procedimento ex 

art. 7 della Legge n. 241/90 trattandosi di provvedimento doveroso e vincolato e il 

cui risultato non potrebbe essere diverso da quello prospettato; 

 

DISPONE 

 

Il depennamento del seguente candidato, dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze della 

Provincia di Taranto, valevoli per il biennio 2022/2024, come di seguito indicato:  

 

- CERRIGONE Silvia, dalla graduatoria di I fascia delle GPS per il posto comune nella 

scuola dell’infanzia AAAA, dalle GPI per il posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, 

e dalle corrispondenti Graduatorie di Istituto. 

 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni 

effetto di legge. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali 

nei termini e con le modalità previste dall’ordinamento vigente.                                                                                                                          

                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                           Vito Alfonso 
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Agli Istituti Scolastici 

Di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto 

 

Ai candidati interessati 

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio)  

Al sito web – Sede 
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