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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. 112/2022 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 decreto prot. AOOUSPTA n. 13590 del 25.08.2022, con cui sono state 

pubblicate le GPS della Provincia di Taranto per tutti gli ordini e gradi; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 14285 del 01.09.2022, con cui è avvenuta la 

pubblicazione incarichi a t.d. da GPS su posti comuni e di sostegno, tutti gli 

ordini e gradi di scuola della Provincia di Taranto; 

RILEVATO che il candidato individuato con il suddetto decreto, per un incarico di docenza 

a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023, su c.d.c. A020, su COE DIVERSO 

COMUNE presso TAIS02600R - I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI", con termine al 

31.08.2023, non ha preso servizio entro il termine indicato nello stesso 

decreto; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale la suddetta sede – resasi vacante a seguito della 

mancata presa di servizio della candidata nominata il 01.09.2022 - non è stata 

resa disponibile - come da nota prot. AOOUSPTA n. 15711 del 12.09.2022 - 

per il successivo scorrimento delle nomine, avvenuto con decreto prot. 

AOOUSPTA n. 15947 del 14.09.2022; 

VERIFICATO che, a causa della mancanza della citata sede, il candidato Massimiliano 

Mazza è risultato rinunciatario di proposta di nomina su processo di nomina 

di cui al decreto prot. AOOUSPTA n. 15947 del 14.09.2022; 

VISTO il reclamo assunto a prot. AOOUSPTA n. 16202 del 16.09.2022, con il quale 

il candidato Mazza Massimiliano chiedeva la rettifica del suddetto bollettino; 

VISTO che con il decreto prot. AOOUSPTA n. 17093 del 27.09.2022, di 

pubblicazione delle nomine per incarichi di docenza a t.d. per scorrimento per 

l’a.s. 2022/2023, la disponibilità su c.d.c. A020, su COE DIVERSO 

COMUNE presso TAIS02600R - I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI", con termine al 

31.08.2023, è stata assegnata al candidato Giuseppe Albano, individuato da 

GPS Fascia 2, c.d.c. A020, posizione n. 114, punti n. 50; 
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VISTO il reclamo assunto a prot. AOOUSPTA n. 18629 del 19.10.2022, a firma 

dell’Avv. Vimborsati, nell’interesse del candidato Mazza, con cui si chiedono 

chiarimenti in merito alla mancata assegnazione allo stesso della suddetta 

sede, nonostante la migliore posizione in graduatoria; 

VISTA la domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8911020.15-

08-2022, presentata dal candidato Mazza e le preferenze in essa espresse; 

CONSIDERATO che il candidato Mazza è collocato alla posizione n. 79 della GPS di seconda 

fascia, c.d.c. A020, con punti 63,00, quindi superiore a quella del candidato 

Albano, e che la sede in oggetto è stata dal Mazza espressamente richiesta alla 

preferenza n. 2 della domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO 

UFFICIALE.I.8911020.15-08-2022; 

RILEVATO che Massimiliano Mazza non è risultato destinatario di alcuna proposta di 

incarico a tempo determinato da GPS, per l’a.s. 2022/2023, su c.d.c. A020;  

RILEVATO che il suddetto candidato risulta, invece, in servizio, per l’a.s. 2022/2023, 

presso TAIS04100V – I.I.S.S. "DEL PRETE - FALCONE", con 

individuazione da G.I., su c.d.c. A034, con termine al 10.06.2023; 

RITENUTO in base a quanto esposto, che siano fondati i reclami proposti dal candidato 

Massimiliano Mazza, e di dover, conseguentemente, procedere in autotutela 

alla rettifica dell’assegnazione della suddetta cattedra presso TAIS02600R - 

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 20288 del 14.11.2022, con cui questo Ufficio 

ha disposto l’esclusione del candidato GALLO Giuseppe (TA) 13.01.1992 

dalla II fascia della GPS della Provincia di Taranto per la classe di concorso 

A020 – FISICA e, conseguentemente è stata revocata l’assegnazione disposta 

in favore del predetto con decreto prot. AOOUSPTA n. 14285 del 01.09.2022, 

per la classe di concorso A020 – FISICA, fino al 31.08.2023, presso 

TAIS03600B – I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"; 

CONSIDERATO  di dover procedere all’assegnazione della suddetta sede da GPS; 

VISTA  la domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8645332.11-

08-2022, presentata dal candidato Giuseppe Albano e le preferenze espresse; 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 l. 

241/1990, prot. AOOUSPTA n. 20292 del 15.11.2022; 

CONSIDERATO  che il suddetto avviso è rimasto privo di riscontro; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Per le ragioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche alle assegnazioni di 

sede per l’a.s. 2022/2023, conferite a seguito di incarico a tempo determinato da GPS, nella c.d.c. 

A020, ai prof. Mazza Massimiliano e Giuseppe Albano:  
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Cognome e nome Graduatoria Sede precedente Nuova sede assegnata 

Mazza Massimiliano c.d.c. A020 - posizione 

79 - GPS di seconda 

fascia, punti 63,00 

NESSUNA SEDE DA 

GPS 

TAIS02600R - I.I.S.S. 

"LUIGI EINAUDI" - 

ANNUALE  

CATTEDRA 

ESTERNA DIVERSO 

COMUNE 

Albano Giuseppe c.d.c. A020 - posizione 

n. 114 della GPS di 

seconda fascia, punti 

50,00 

TAIS02600R - I.I.S.S. 

"LUIGI EINAUDI" - 

ANNUALE  

CATTEDRA 

ESTERNA DIVERSO 

COMUNE 

COE DIVERSO 

COMUNE, c.d.c. 

A020, presso 

TAIS03600B - I.I.S.S. 

"LEONARDO DA 

VINCI" con termine al 

31.08.2023 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                        Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

Al prof. Massimiliano Mazza 

Presso Avv. Anna Chiara Vimborsati 

 

All’Avv. Anna Chiara Vimborsati 

vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it 

 

Al prof. Giuseppe Albano 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" 

tais02600r@pec.istruzione.it 

con preghiera di formale notifica  

e di restituzione di prova della stessa allo scrivente Ufficio 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" 

tais02600r@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "DEL PRETE - FALCONE" 

tais04100v@pec.istruzione.it 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI" 

tais03600b@pec.istruzione.it 

 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web - Sede 
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