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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; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 15947 del 14.09.2022 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; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 17093 del 27.09.2022 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; 

CONSIDERATI i docenti che hanno ricevuto incarico di docenza a tempo determinato su spezzone orario 

e che, in base alla domanda presentata hanno diritto al completamento dell’orario di 

servizio;   

VISTE  le domande presentate e le preferenze espresse; 

VISTE  le posizioni in graduatoria; 

VISTE  le disponibilità di spezzoni orario pubblicati con nota prot. AOOUSPTA n. 17802 del 

06.10.2022; 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa è disposto il seguente completamento: 

 

Materia Cognome e nome Graduatoria Posizione Completamento 

ADSS Vitrugno Adriana GPS Incrociate Fascia 2 246 9h TAIS04100V - I.I.S.S. "DEL PRETE - FALCONE" 
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La docente assumerà servizio nella sede indicata entro e non oltre lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 12.00. 

L’Ufficio si riserva la possibilità di apportare rettifiche all’assegnazione disposta 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 
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