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Ministero dell’Istruzione 
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, presentate dai candidati; 

VISTO il decreto prot. 16764/2022, con cui il D.S. dell’I.C “C. G. VIOLA” di Taranto ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato BISIGNANO 

Rosanna (TA), il 05/08/1979, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 da punti 64 

a punti 66,5; 

VISTO il decreto prot. 13187/2022, con cui il D.S. del Liceo “DE SANCTIS – GALILEI” 

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

CARACCIOLO Francesca (TA) il 06/08/1986, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A047 da punti 50 a punti 56; 

VISTO il decreto prot. 16707/2022, con cui il D.S. dell’I.C “C. G. VIOLA” di Taranto ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato DE GIOVANNI 

Caterina Maria (CS) il 07/07/1988, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 da 

punti 29,5 a punti 31,5; per la c.d.c. B012 da punti 28,5 a punti 27; 

VISTO il decreto prot. 4625/2022, con cui il D.S. dell’I.C “G. DELEDDA – S.G. BOSCO” 

di Ginosa (TA) ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato 

DIMONTE Maria Antonietta (MT) il 24/03/1978, nei termini seguenti: per la 

c.d.c. A029 da punti 47,5 a punti 46,5; 

VISTO il decreto prot. 10530/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “DON MILANI – 

PERTINI” di Grottaglie (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il 

candidato FRASCELLA Francesco Paolo (TA) il 30/01/1990, nei termini 

seguenti: per le c.d.c. A033, A037, A038, A042 e A047 da punti 30,5 a punti 29,5; 

VISTO il decreto prot. 24094/2022, 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 ANDRISANI Adriano Maria (MT) il 07/10/1980, nei termini seguenti: 

per la c.d.c. A052 da punti 44,50 a punti 56,50; 
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VISTO il decreto prot. 11399/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “DON MILANI - 

PERTINI” di Grottaglie (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il 

candidato MARINO’ Giuseppe (MT) il 11/09/1984, nei termini seguenti: per la 

c.d.c. B003 da punti 68 a punti 67,50; per la c.d.c. B017 da punti 80 a punti 79,50; 

VISTO il decreto prot. 24115/2022, 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 MARGHERITA Marisa (TA) il 12/01/1977, nei termini seguenti: per 

la c.d.c. AB24 da punti 28.50 a punti 27,50;  

VISTO il decreto prot. 13688/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “G. MARCONI” di Martina 

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

SACCOMANNI Anna (TA) il 02/08/1976, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 

da punti 51.50 a punti 51; per la c.d.c. A019 da punti 51.50 a punti 51; 

VISTO il decreto prot. 12669/2022, con cui il D.S. del Liceo “TITO LIVIO” di Martina 

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

ROMEO Miguel Alejandro (EE) il 21/12/1987, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

BB02 da punti 64 a punti 61;  

VISTO il decreto prot. 28107/2022, con cui il D.S. del Liceo “ARISTOSSENO” di Taranto, 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato VOZZA Maria 

Dora Loredana (TA) il 03/09/1977, nei termini seguenti: per la c.d.c. A019 da 

punti 64 a punti 55; A018 da punti 64 a punti 55; 

VISTO il provvedimento prot. 14981/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “ARCHIMEDE" di 

Taranto, quale prima Istituzione Scolastica in cui è avvenuta la presa di servizio, 

del candidato PELUSO Mara (TA) 11/10/1993; 

RITENUTO di non accogliere la proposta di rettifica del punteggio con riferimento alla cl. c. 

AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

DI II GRADO (TEDESCO), del succitato provvedimento a firma del Dirigente 

Scolastico dell’I.I.S.S. “ARCHIMEDE", 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; 

VISTO il decreto prot. 16824/2022, con cui il D.S. dell’I. C. “C. G. VIOLA” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato PARADISO 

Emanuele (TA) il 08/06/1992, nei termini seguenti: per la c.d.c. A012 da punti 

47,50 a punti 46; 

VISTO il decreto prot. 13667/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “C. MONDELLI” di 

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

SUGLIA Raffaella (MT) il 15/01/1987, nei termini seguenti: per la c.d.c. A026 da 

punti 46 a punti 45; 

VISTO il decreto prot. 15241/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “ARCHIMEDE", di 

Taranto, ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato 

MORRONE Melissa Immacolata (TA) il 08/12/1975, nei termini seguenti: per la 

c.d.c. A046 da punti 112 a punti 108; 
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VISTO il decreto prot. 21987/2022, 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 VALENTE Valentina (TA) il 22/01/1980, nei termini seguenti: per la 

c.d.c. A021 da punti 104,5 a punti 105; 

VISTO il decreto prot. 14010/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “C. MONDELLI", di 

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

SPINOSA Francesca (BA) il 10/07/1984, nei termini seguenti: per la c.d.c. B019 

da punti 21,50 a punti 31,50; 

VISTO il decreto prot. 24854/2022, 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 ROSSETTI Sonia (TA) il 23/12/1986, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A018 da punti 122 a punti 74; ritenuto di accogliere parzialmente la suddetta 

rettifica, dovendosi 2 TAB 4 – B11, per titolo culturale erroneamente dichiarato nel 

TAB 4 – B7, con conseguente riconoscimento di 7 punti per i titoli culturali; 

VISTO il decreto prot. 7364/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “R. LEONE", di Marina di 

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

LIMITONE Beatrice (TA) il 23/03/1983, nei termini seguenti: per la c.d.c. A015 

da punti 44 a punti 51,50; 

VISTO il decreto prot. 8140/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “L. DA VINCI”, di 

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

MASULLO Ugo (TA) il 07/10/1983, nei termini seguenti: per la c.d.c. A015 da 

punti 67,00 a punti 55,00; 

VISTO il decreto prot. 24114/2022, 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 LUPO Angela (BR) il 23/11/1973. Ritenuto di accogliere parzialmente 

la suddetta proposta, per la non riconoscibilità di 4 punti per il titolo di lingua estera 

C1 non valutabile e di un titolo informatico indicato in domanda non valutabile;   

VISTO il decreto prot. 13981/2022, con cui il D.S. del Liceo “DE SANCTIS – GALILEI”, 

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

MAGNO Anna (TA) il 06/08/1963, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 da 

punti 115,50 a punti 115; per la c.d.c. A066 da punti 92,50 a punti 92; 

VISTO il decreto prot. 10111/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “PRINCIPESSA MARIA 

PIA”, di Taranto, ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato 

LEONARDI Gion Luca (EE) il 02/12/1973, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A045 da punti 87 a punti 84; per la c.d.c. A047 da punti 111 a punti 108; 

VISTO il decreto prot. 11014/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “DON MILANI - 

PERTINI”, di Sava (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il 

candidato VECCHIO Vita Mariagrazia (BR) il 05/04/1981, nei termini seguenti: 

per la c.d.c. A015 da punti 90,50 a punti 66,50; per la c.d.c. A031 da punti 84,50 a 

punti 60,50; per la c.d.c. A050 da punti 84,50 a punti 60,50; 

VISTO il decreto prot. 16878/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “L. PIRANDELLO”, di 

Taranto, ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato 
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QUARANTA Marianna (TA) il 25/03/1986, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A037 da punti 63 a punti 77;  

VISTO il decreto prot. 1773/2022, con cui il D.S. del Liceo “D. DE RUGGERI”, di 

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

GASPARRE Annalisa (TA) il 07/08/1977, nei termini seguenti: per la c.d.c. A045 

da punti 101 a punti 137; 

VISTO il decreto prot. 13816/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “A. RIGHI” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato DE NARDI Vincenzo 

(CS) il 18/09/1976, nei termini seguenti: per la c.d.c. A020 da punti 47 a punti 

46,50; per la c.d.c. A038 da punti 58,50 a punti 46,50; per la c.d.c. A036 da punti 

58,50 a punti 46,50; per la c.d.c. A047 da punti 59 a punti 46,50; 

VISTO il decreto prot. 12867/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “C. MONDELLI” di 

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

LATTARULO Viviana (TA) il 23/05/1965, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A046 da punti 29 a punti 23;  

VISTO il decreto prot. 8014/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “LEONARDO DA VINCI” di 

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

PADALINO VALERIA (TA) il 12/04/1990, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A054 da punti 48,50 a punti 43,50; 

VISTO il decreto prot. 16525/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “C. G. VIOLA” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato PALDINO 

DONATELLA (CS) il 19/08/1974; ritenuto di accogliere parzialmente la suddetta 

proposta, dovendo essere riconosciuti complessivamente punti 35,00 per i servizi 

indicati in domanda, per le c.d.c. A018, A019 e A066, anziché 31,00. 

VISTA l’istanza prot. AOOUSPTA n. 19423 del 31/10/2022, con cui la candidata 

PERRUCCI Tiziana (TA) 20/12/1975, chiede la rettifica dalle graduatorie per la 

c.d.c. A045, nei termini seguenti: per la c.d.c. A045 da punti 72,50 a 63,50; 

 

CONVALIDA 

 

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

1. BISIGNANO Rosanna (TA), il 05/08/1979, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 da 

punti 64 a punti 66,5; 

2. CARACCIOLO Francesca (TA) il 06/08/1986, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A047 da punti 50 a punti 56; 

3. DE GIOVANNI Caterina Maria (CS) il 07/07/1988, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A018 da punti 29,5 a punti 31,5; per la c.d.c. B012 da punti 28,5 a punti 27; 

4. DIMONTE Maria Antonietta (MT) il 24/03/1978, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A029 da punti 47,5 a punti 46,5; 

5. FRASCELLA Francesco Paolo (TA) il 30/01/1990, nei termini seguenti: per le c.d.c. 

A033, A037, A038, A042 e A047 da punti 30,5 a punti 29,5; 
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6. ANDRISANI Adriano Maria (MT) il 07/10/1980, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A052 da punti 44,50 a punti 56,50; 

7. MARINO’ Giuseppe (MT) il 11/09/1984, nei termini seguenti: per la c.d.c. B003 da 

punti 68 a punti 67,50; per la c.d.c. B017 da punti 80 a punti 79,50; 

8. MARGHERITA Marisa (TA) il 12/01/1977, nei termini seguenti: per la c.d.c. AB24 

da punti 28.50 a punti 27,50; 

9. SPINOSA Francesca (BA) il 12/01/1977, nei termini seguenti: per la c.d.c. B019 da 

punti 21,50 a punti 31,50; 

10. SACCOMANNI Anna (TA) il 02/08/1976, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 da 

punti 51,50 a punti 51; per la c.d.c. A019 da punti 51,50 a punti 51; 

11. ROMEO Miguel Alejandro (EE) il 21/12/1987, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

BB02 da punti 64 a punti 61; 

12. VOZZA Maria Dora Loredana (TA) il 03/09/1977, nei termini seguenti: per la c.d.c. 

A019 da punti 64 a punti 55; A018 da punti 64 a punti 55; 

13. PELUSO Mara (TA) 11/10/1993, per la c.d.c. AD24 si conferma il punteggio di 59,00; 

14. PARADISO Emanuele (TA) il 08/06/1992, per la c.d.c. A012 da punti 47,50 a punti 

46; 

15. SUGLIA Raffaella (MT) il 15/01/1987, per la c.d.c. A026 da punti 46 a punti 45; 

16. MORRONE Melissa Immacolata (TA) il 08/12/1975, per la c.d.c. A046 da punti 112 

a punti 108; 

17. VALENTE Valentina (TA) il 22/01/1980, per la c.d.c. A021 da punti 104,5 a punti 

105; 

18. ROSSETTI Sonia (TA) il 23/12/1986, per la c.d.c. A018 da punti 122 a punti 76; 

19. LIMITONE Beatrice (TA) il 23/03/1983, per la c.d.c. A015 da punti 44 a punti 51,50; 

20. MASULLO Ugo (TA) il 07/10/1983, per la c.d.c. A015 da punti 67,00 a punti 55,00; 

21. LUPO Angela (BR) il 23/11/1973, per la c.d.c. A045 da punti 140 a punti 135,5; per la 

c.d.c. A046 da punti 86,5 a punti 82,5; per la c.d.c. A021 da punti 94,5 a punti 90,5; per 

la c.d.c. B016 da punti 91,00 a punti 87,00; 

22. MAGNO Anna (TA) il 06/08/1963, per la c.d.c. A018 da punti 115,50 a punti 115; per 

la c.d.c. A066 da punti 92,50 a punti 92; 

23. LEONARDI Gion Luca (EE) il 02/12/1973, per la c.d.c. A045 da punti 87 a punti 84; 

per la c.d.c. A047 da punti 111 a punti 108; 

24. VECCHIO Vita Mariagrazia (BR) il 05/04/1981, per la c.d.c. A015 da punti 90,50 a 

punti 66,50; per la c.d.c. A031 da punti 84,50 a punti 60,50; per la c.d.c. A050 da punti 

84,50 a punti 60,50; 

25. QUARANTA Marianna (TA) il 25/03/1986, per la c.d.c. A037 da punti 63 a punti 77; 

26. GASPARRE Annalisa (TA) il 07/08/1977, per la c.d.c. A045 da punti 101 a punti 137; 

27. DE NARDI Vincenzo (CS) il 18/09/1976, per la c.d.c. A020 da punti 47 a punti 46,50; 

per la c.d.c. A038 da punti 58,50 a punti 46,50; per la c.d.c. A036 da punti 58,50 a punti 

46,50; per la c.d.c. A047 da punti 59 a punti 46,50; 

28. LATTARULO Viviana (TA) il 23/05/1965, per la c.d.c. A046 da punti 29 a punti 23; 
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29. PADALINO VALERIA (TA) il 12/04/1990, per la c.d.c. A054 da punti 48,50 a punti 

43,50; 

30. PALDINO DONATELLA (CS) il 19/08/1974, per la c.d.c. A018 da punti 55,00 a 

punti 66,00; per la c.d.c. A019 da punti 55,00 a punti 66,00; per la c.d.c. A066 da punti 

51,5 a punti 65,5; 

31. PERRUCCI Tiziana (TA) 20/12/1975, per la c.d.c. A045, nei termini seguenti: per la 

c.d.c. A045 da punti 72,50 a 63,50. 

 

   

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                        Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli aspiranti interessati 

(tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

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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