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IL DIRIGENTE 
 

VISTA       l’O.M. 112/2022, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie 

Provinciali delle supplenze; 

VISTA         la nota n. 18095 del 11.05.2022 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale 
scolastico; 

VISTA          l’istanza di inclusione nelle GPS della Provincia di Taranto, valevoli per il biennio 

2022/204, presentata con modalità telematiche ai sensi dell’art. 7, comma 2, della 
citata O.M. 112/2022, da parte del candidato, di cui al prot. 
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7774942.30-05-2022; 

VISTO            il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

RIESAMINATE le istanze pervenute da tale aspirante e le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 

445.2000 e ss.mm.ii, nonché la documentazione allegata; 

VISTO       il proprio decreto con il quale si rendevano note le sedi disponibili, di cui al prot. 
m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013567.25-08-2022; 

VISTA   la ripubblicazione delle sedi disponibili disposta con provvedimento prot. 
m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014160.31-08-2022; 

VISTI               i propri decreti di rettifica dei punteggi e delle posizioni dei candidati presenti nelle GPS, di 
cui al prot. 13748 del 26 agosto 2022 e prot. m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0013938.29-08-2022; 

VISTA             la circolare per le supplenze relativamente all’a.s. 2022/2023 di cui al prot. 28597/2022 del 
Ministero   dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione generale per il personale scolastico 

VISTI          gli incarichi conferiti a tempo determinato con decreto n. m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0014285.01-09-2022; 

VISTO               il decreto di rettifica degli incarichi a t.d. relativamente alla scuola secondaria di I grado di 
cui al prot. m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015338.07-09-2022; 

VISTI     gli incarichi conferiti per scorrimento supplenza GPS di cui al decreto 
m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015947.14-09-2022 e successivi 
scorrimenti e assegnazione di spezzoni orario per diritto di completamento; 

VISTA                la proposta di esclusione di cui al decreto prot. n. 20413/2022 avanzata da parte dell’I.C. 
“Marconi” di Martina Franca (TA) che quivi si intende integralmente richiamata e conosciuta 
e di cui se ne condividono le motivazioni; 

RITENUTO  necessario, nell’esercizio del potere di autotutela conferito all’amministrazione, dover 

escludere tale candidato dalle Graduatorie Provinciali per Supplenza di posto di sostegno 

nella scuola Primaria I fascia, e nelle corrispondenti graduatorie di Istituto per mancanza del 
titolo di accesso; 

RITENUTO doveroso altresì, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990, non procedere alla fase di 
comunicazione di avvio del procedimento stante il carattere necessitato del presente 
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provvedimento che non potrebbe avere contenuto diverso per quanto si discerne; 

 

DECRETA 
 

per le ragioni espresse in premessa il candidato di seguito specificata è esclusa dalla classe di concorso 

AAAA posto COMUNE nella scuola dell’infanzia, e dalle corrispondenti graduatorie di istituto 

come di seguito specificato: 

 

CAFORIO Grazia Anna (25.03.1969 TA). 

 

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

ogni effetto di legge. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

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

 

       IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

  

 

 

 

 

 
Ai docenti interessati mendiate pubblicazione sul sito 

SEDE 

 

Alle Scuole di ogni ordine e grado 

Della Provincia  
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