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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le procedure di istituzione 

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 definitive della Provincia di Taranto per tutti gli ordini e gradi; 

VISTE le domande di inserimento in GPS presentate dai candidati; 

VISTO il decreto prot. 14694/2022, con cui il D.S. del Liceo “A. RIGHI” di Taranto ha proposto 

la rideterminazione del punteggio per il candidato CATONE Adele (TA) il 17/03/1963, 

nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 I fascia da punti 44 a punti 47; 

VISTO il decreto prot. 11942/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “C. MONDELLI” di Massafra 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato ADDABBO 

Giovanna (BA) il 12/10/1962, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS da punti 127.5 a 

punti 129; per la c.d.c. AB24 da punti 195 a punti 198; 

VISTO il decreto prot. 12590/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “G. SALVEMINI” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CERVO Giorgia (TA) il 

19/06/1979, nei termini seguenti: per la c.d.c. A029 da punti 85 a punti 87; 

VISTO il decreto prot. 2148/2022, con cui il D.S. del Liceo “V. CALO’” di Grottaglie (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato BALTA Pompeo (FG) il 

26/04/1965, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS da punti 184,5 a punti 186,00; 

ritenuto di non poter accogliere totalmente la suddetta proposta, in quanto in base ai titoli 

dichiarati in domanda al candidato spettano i seguenti punti: titolo di accesso, punti 

11,00; titoli di servizio, punti 176,00, per un totale di 187,00 punti; 

VISTO il decreto prot. 13446/2022, con cui il D.S. del Liceo “DE SANCTIS - GALILEI” di 

Manduria (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato 

BALESTRA Daniele (SA) il 27/08/1968, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 da 

punti 141,5 a punti 134,00; per la c.d.c. A019 da punti 132,5 a punti 128,00; ritenuto di 

non accogliere la proposta di convalida del punteggio per la c.d.c. B023, in quanto è 

necessario aggiungere n. 4,5 punti per i titoli dichiarati alla sezione Tab4 – B1 e Tab4 – 

B2 e punti 2,00 alla sezione Tab4 – B15 della domanda di inserimento in GPS, con 

conseguente rettifica del punteggio da punti 102,00 a punti 108,5; 
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VISTA l’istanza prot. AOOUSPTA n. 16254 del 19/09/2022, con cui la candidata D’ELIA Ester 

(TA) 06/05/1972, chiede la rettifica del punteggio nelle graduatorie per la c.d.c. A037, 

nei termini seguenti: per la c.d.c. A037 da punti 29.5 a punti 30; Ritenuto di dover 

accogliere la suddetta richiesta e di dover rettificare conseguentemente il punteggio; 

VISTO il decreto prot. 27732/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “DEL PRETE- FALCONE”, di 

Sava (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato D’ERRICO 

Stefano (LE) il 25/09/1964 nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 da punti 174,5 a punti 

86,5; per la c.d.c. A047 da punti 174,5 a punti 86,5; 

VISTO il decreto prot. 12881/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “MAJORANA” di Martina 

Franca (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato SURGO 

Cosimo Damiano (TA) il 27/11/1964, nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 da punti 

65,00 a punti 49,5; per la c.d.c. ADSS da punti 67,5 a punti 49,5; per la c.d.c. B017 da 

punti 68,00 a punti 42,5;  

VISTA l’istanza prot. AOOUSPTA n. 17632 del 05/10/2022, con cui la candidata CAFORIO 

Monica (TA) 02/08/1976, chiede la rettifica dalle graduatorie per la c.d.c. B019, da punti 

61,5 a 26,5; 

VISTO il decreto prot. 6356/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “G. RODARI” di Palagiano (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CENTODUCATI Rosa 

(BA) il 06/06/1984, nei termini seguenti: per la c.d.c. B003 da punti 34,00 a punti 35,00; 

per la c.d.c. B017 da punti 34 a punti 35,00; 

VISTO il decreto prot. 12634/2022 con cui il D.S. dell’I.C. G. SALVEMINI di Taranto ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per la candidata SEMERARO Filomena 

(TA) 22/07/1984; ritenuto di non poter accogliere la suddetta proposta, in quanto il 

servizio aspecifico è cumulabile sino a un massimo di punti 12 per anno scolastico, come 

da nota m_pi AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE. U. 0001550. 04.09.2020, con 

conseguente convalida del punteggio di 50,5 nelle c.d.c. A032, A047, A037 e A016; 

VISTO il decreto prot. 14970/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato PALMISANO Antonio 

(BA) il 29/06/1990, nei termini seguenti: per la c.d.c. B003 da punti 43,5 a punti 42; per 

la c.d.c. B016 da punti 37,5 a punti 36; 

VISTO il decreto prot. 9298/2022, con cui il D.S. del Liceo “G. MOSCATI” di Grottaglie (TA), 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato FRIULI Giuseppe (TA) 

il 28/03/1974, nei termini seguenti: per la c.d.c. A045 da punti 97 a punti 88; per la c.d.c. 

A047 da punti 97 a punti 88; per la c.d.c. B014 da punti 91 a punti 82; 

VISTO il decreto prot. 6637/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “LENTINI EINSTEIN” di Mottola 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato SANTORO 

Antonia (TA) il 28/08/1973, nei termini seguenti: per la c.d.c. B012 da punti 62 a punti 

60;  

VISTO il decreto prot. 831/2022, con cui il D.S. del C.D.  “SAN GIOVANNI BOSCO” di 

Mottola (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato ANCONA 

MARIA ROSARIA (FI) il 15/07/1966, nei termini seguenti: per la c.d.c. A037 da punti 

35 a punti 47; 
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VISTO il decreto prot. 9558/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “ALDO MORO” di Carosino (TA), 

ha proposto la conferma del punteggio per il candidato MARZULLI Antonietta (TA) 

il 11/10/1984, nei termini seguenti: per la c.d.c. A047 da punti 70,00 a punti 71,00;    

VISTO il decreto prot. 7337/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “EUROPA - ALIGHIERI” di Taranto, 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato MONTANARO Chiara 

(BR) il 06/06/1994, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS da punti 52 a punti 61; 

VISTO il decreto prot. 24469/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “DEL PRETE - FALCONE” di 

Sava (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato 

PENTASSUGLIA Pamela (TA) il 19/10/1985, nei termini seguenti: per la c.d.c. A037 

da punti 61,5 a punti 73,5; 

VISTO il decreto prot. 13231/2022, con cui il D.S. dell’ITES “PITAGORA” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato LONGO Massimo (TA) il 

16/01/1973, nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 da punti 156 a punti 154,5; per la 

c.d.c. A047 da punti 155,5 a punti 154,5; per la c.d.c. ADSS da punti 141,5 a punti 140; 

Ritenuto di non accogliere la proposta di rideterminazione del punteggio per le c.d.c. 

A046 e A047, in quanto al candidato spettano 128,00 per i servizi dichiarati, con 

contestuale totale di punti 155,5 per entrambe le graduatorie; 

VISTO il decreto prot. 9383/2022, con cui il D.S. del Liceo “MOSCATI” di Grottaglie (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato PALADINO Marzia Rosa 

(TA) il 24/04/1977, nei termini seguenti: per la c.d.c. A045 da punti 93 a punti 92.5;  

 

CONVALIDA 

 

La rettifica del punteggio attribuito ai seguenti candidati, come di seguito indicato: 

1. CATONE Adele (TA) il 17/03/1963, nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 I fascia 

da punti 44 a punti 47; 

2. ADDABBO Giovanna (BA) il 12/10/1962, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS da 

punti 127.5 a punti 129; per la c.d.c. AB24 da punti 195 a punti 198; 

3. CERVO Giorgia (TA) il 19/06/1979, nei termini seguenti: per la c.d.c. A029 da punti 

85 a punti 87; 

4. BALTA Pompeo (FG) il 26/04/1965, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS da punti  

184,5 a punti 187,00; 

5. BALESTRA Daniele (SA) il 27/08/1968, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 da 

punti 141,5 a punti 134,00; per la c.d.c. A019 da punti 132,5 a punti 128,00; per la c.d.c. 

B023, da punti 102,00 a punti 108,5; 

6. D’ELIA Ester (TA) 06/05/1972, per la c.d.c. A037 da punti 29.5 a punti 30; 

7. D’ERRICO Stefano (LE) il 25/09/1964 nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 da 

punti 174,5 a punti 86,5; per la c.d.c. A047 da punti 174,5 a punti 86,5; 

8. SURGO Cosimo Damiano (TA) il 27/11/1964, nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 

da punti 65,00 a punti 49,5; per la c.d.c. ADSS da punti 67,5 a punti 49,5; per la c.d.c. 

B017 da punti 68,00 a punti 42,5; 

9. CAFORIO Monica (TA) 02/08/1976, chiede la rettifica dalle graduatorie per la c.d.c. 

B019, da punti 61,5 a 26,5; 

10. CENTODUCATI Rosa (BA) il 06/06/1984, nei termini seguenti: per la c.d.c. B003 da 
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punti 34,00 a punti 35,00; per la c.d.c. B017 da punti 34 a punti 35,00; 

11. SEMERARO Filomena (TA) 22/07/1984, si convalida il punteggio di 50,5 nelle c.d.c. 

A032, A047, A037 e A016; 

12. PALMISANO Antonio (BA) il 29/06/1990, nei termini seguenti: per la c.d.c. B003 da 

punti 43,5 a punti 42; per la c.d.c. B016 da punti 37,5 a punti 36; 

13. FRIULI Giuseppe (TA) il 28/03/1974, nei termini seguenti: per la c.d.c. A045 da punti 

97 a punti 88; per la c.d.c. A047 da punti 97 a punti 88; per la c.d.c. B014 da punti 91 a 

punti 82; 

14. SANTORO Antonia (TA) il 28/08/1973, nei termini seguenti: per la c.d.c. B012 da 

punti 62 a punti 60; 

15. ANCONA MARIA ROSARIA (FI) il 15/07/1966, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A037 da punti 35 a punti 47; 

16. MARZULLI Antonietta (TA) il 11/10/1984, nei termini seguenti: per la c.d.c. A047 

da punti 70,00 a punti 71,00; 

17. MONTANARO Chiara (BR) il 06/06/1994, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS 

da punti 52 a punti 61; 

18. PENTASSUGLIA Pamela (TA) il 19/10/1985, nei termini seguenti: per la c.d.c. A037 

da punti 61,5 a punti 73,5; 

19. LONGO Massimo (TA) il 16/01/1973, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS da 

punti 141,5 a punti 140; per la c.d.c. A046 da punti 156 a punti 155,5; 

20. PALADINO Marzia Rosa (TA) il 24/04/1977, nei termini seguenti: per la c.d.c. A045 

da punti 93 a punti 92.5. 

 

Il presente decreto è pubblicato con valore di notifica e pubblicità ad ogni effetto di legge sul 

sito www.usptaranto.it.  

Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

   

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                        Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli aspiranti interessati 

(tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
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delle Scuole e degli Istituti Scolastici di Taranto e della Provincia  

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

Al sito web - Sede 
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