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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 decreti 
relativi agli scorrimenti e alle assegnaizone di spezzoni orario per diritto di completamento; 

VISTO               il decreto prot. n. 9499/2022 con il quale l’I.C. “Bonsegna – Toniolo” propone l’esclusione; 

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

escludere tale candidato dalle Graduatorie Provinciali per Supplenza su posto comune nella 

scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, nonché per l’insegnamento della lingua inglese 
nella scuola primaria, valevoli nella Provincia di Taranto per il biennio 2022/2024; Provincia 
di Taranto; 

FATTO SALVO il potere dell’Amministrazione di agire in autotutela per la rettifica dei provvedimenti 
emanati o per la cancellazione dei relativi effetti; 
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DECRETA 
 

La convalida della proposta di esclusione per le ragioni espresse in premessa la candidata di seguito 

specificata dalla classe di concorso AAAA – EEEE posto COMUNE nella scuola dell’infanzia e della 

scuola Primaria I fascia, e dall’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria EEIL e dalle 

corrispondenti graduatorie di istituto della Provincia di Taranto, valevoli per il biennio 2022/2024 

come di seguito specificato: 

 

FALOTICO Griselda Analia (19.12.1970 EE). 

 

Ogni eventuale contratto in corso dovrà essere cessato con effetto immediato dal D.S. 

Il servizio prestato varrà solo ai fini economici e non giuridici. 

 

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 

 

  

 

 

 

 

 
Alle Scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

Al sito web  

SEDE 

Alle OO.SS. 

Comparto Scuola   
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