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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. 12596/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” di Manduria (TA), ha 

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

18/09/1978, nei termini seguenti: per la c.d.c. B003 da punti 34 a punti 32.50;  

VISTO il decreto prot. 24096/2022, 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 BIBLE Jessica Maria (EE) il 

04/01/1972, nei termini seguenti: per la c.d.c. BB02, GPS I fascia con riserva da punti 232,50 a 

punti 244,50; per la c.d.c. BB02, GPS II fascia da punti 236.50 a punti 248,50; 

VISTO il decreto prot. 993/2022, con cui il D.S. del Liceo Artistico “V. CALO’” di Grottaglie (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CALO’ Sara (BR) il 22/03/1977, nei 

termini seguenti: per la c.d.c. A046 da punti 32 a punti 33.50;  

VISTO il decreto prot. 9795/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “CARRIERI-COLOMBO” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CAMPI Valeria (BA) il 18/07/1976, 

nei termini seguenti: per la c.d.c. AB24 da punti 61 a punti 59;  

VISTO il decreto prot. 13158/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” di Manduria (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato PANNA Riccardo (BR) il 

30/04/1980, nei termini seguenti: per la c.d.c. A015 da punti 54.50 a punti 53; 

VISTO il decreto prot. 19091/2022, con cui il D.S. del Liceo “G. BATTAGLINI” di Taranto, ha proposto 

la rideterminazione del punteggio per il candidato CELANO Vincenza Modesta (MT) il 

24/10/1979, nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 da punti 30 a punti 30.50; 

VISTO il decreto prot. 16612/2022, con cui il D.S. dell’I.T.E.S. “PITAGORA” di Taranto, ha proposto la 

rideterminazione del punteggio per il candidato NUZZI Tiziano (TA) il 11/02/1985, nei termini 

seguenti: per la c.d.c. B003 da punti 32.50 a punti 31; per la c.d.c. B016 da punti 32.50 a punti 31; 

VISTO il decreto prot. 20379/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “C.G. VIOLA” di Taranto, ha proposto la 

rideterminazione del punteggio per il candidato SCOCUZZA Marisa (BA) il 25/08/1974, nei 

termini seguenti: per la c.d.c. A050 da punti 40 a punti 44; per la c.d.c. A031 da punti 40 a punti 

44; per la c.d.c. A015 da punti 31,50 a punti 35,50; 

VISTO il decreto prot. 16293/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “MAJORANA” di Martina Franca (TA), 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato LASSO Gianluca (CS) il 
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04/06/1988, nei termini seguenti: per la c.d.c. A020 da punti 44 a punti 47,5; per la c.d.c. A026 da 

punti 57 a punti 56,5; per la c.d.c. A047 da punti 48 a punti 47,5; per la c.d.c. B014 da punti 49 a 

punti 48,5; per la c.d.c. A016 da punti 48 a punti 47,5; 

VISTO il decreto prot. 16276/2022, con cui il D.S. del I.I.S.S.  “Q.O. FLACCO” di Castellaneta (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CERVELLERA Francesco (BA) il 

15/01/1967, nei termini seguenti: per la c.d.c. B011 da punti 75 a punti 72; per la c.d.c. B017 da 

punti 72 a punti 69; 

VISTO il decreto prot. 12884/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “C. MONDELLI” di Massafra (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CASULA Ernesto Daniele (TA) il 

09/12/1989, nei termini seguenti: per la c.d.c. B016 da punti 91 a punti 89,50;  

VISTO il decreto prot. 12378/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “MAJORANA” di Martina Franca (TA), 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CELENTANO Francesca 

Romana (TA) il 23/10/1977, nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 da punti 45,5 a punti 36,5; 

per la c.d.c. ADSS da punti 59 a punti 50;      

VISTO il decreto prot. 14780/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “MAJORANA” di Martina Franca (TA), 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato MUSCATO Orlando (TA) il 

17/05/1989, nei termini seguenti: per la c.d.c. A037 da punti 29.50 a punti 43;  

VISTO il decreto prot. 15477/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” di Taranto, ha proposto la 

rideterminazione del punteggio per il candidato SCARATI Mariachiara (LE) il 14/02/1994, nei 

termini seguenti: per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 52 a punti 43; 

VISTO il decreto prot. 18650/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “VICO – DE CAROLIS” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato SAPONARO Loredana (TA) il 

03/06/1976, nei termini seguenti: per la c.d.c. A037 da punti 58 a punti 60; ritenuto di non poter 

accogliere la suddetta proposta, in quanto alla docente spettano punti 18 per i titoli culturali, non 

essendo possibile riconoscere ulteriori 2 punti per il titolo indicato al TAB4 - B11, in quanto già 

valutato alla voce TAB4 - B5. Ritenuto, conseguentemente, di dover decurtare 2 punti nelle 

seguenti graduatorie in cui la docente è inserita: A037, A008, A016 e A017;  

VISTO il decreto prot. 1503/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “VICO-DE CAROLIS” di Taranto, ha proposto 

la rideterminazione del punteggio per il candidato D’ALOIA Francesco (TA) il 30/01/1974, nei 

termini seguenti: per la c.d.c. A029 da punti 127,50 a punti 111,50; ritenuto di non poter accogliere 

la suddetta proposta, in quanto in base ai titoli dichiarati in domanda al candidato spettano i 

seguenti punti: titolo di accesso, punti 15,50; titoli culturali, punti 13, titoli di servizio, punti 99,00, 

per un totale di 127,50 punti; 

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

la convalida del punteggio per il candidato PALADINO Marzia Rosa (TA) il 24/09/1977, nei 

termini seguenti: per la c.d.c. A047 punti 92.50; per la c.d.c. A045 punti 104,5; ritenuto di dover 

correggere in autotutela il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 21183 del 28.11.2022, nella parte 

in cui si dispone la rettifica del punteggio, per la candidata in esame, per la c.d.c. A045 da punti 93 

a punti 92.5; 

VISTO il decreto prot. 3817/2022, con cui il D.S. del Liceo “V. CALO’” di Grottaglie (TA), ha proposto 

la rettifica del punteggio per il candidato GENNARI Luciano (TA) il 30/07/1976, nei termini 

seguenti: per la c.d.c. A045 da punti 92 a punti 48; per la c.d.c. A047 da punti 74 a punti 48; 

VISTO il decreto prot. 8377/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “M. PERRONE” di Castellaneta (TA), ha 

proposto la rettifica del punteggio per il candidato SMURRA Federico (CS) il 21/12/1981, nei 

termini seguenti: per la c.d.c. B016 da punti 41.50 a punti 38; 
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VISTO il decreto prot. 12338/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “MAJORANA” di Martina Franca (TA), 

ha proposto la rettifica del punteggio per il candidato FUSCO Maria Rita (TA) il 30/12/1970, nei 

termini seguenti: per la c.d.c. A046 I fascia da punti 22 a punti 16; 

  

CONVALIDA 

 

il punteggio attribuito ai seguenti candidati, come di seguito indicato: 

1. ALBANO Giuseppe (TA) il 18/09/1978, per la c.d.c. B003 da punti 34 a punti 32.50; 

2. BIBLE Jessica Maria (EE) il 04/01/1972, per la c.d.c. BB02, GPS I fascia con 

riserva da punti 232,50 a punti 244,50; per la c.d.c. BB02, GPS II fascia da punti 

236.50 a punti 248,50; 

3. CALO’ Sara (BR) il 22/03/1977, per la c.d.c. A046 da punti 32 a punti 33.50; 

4. CAMPI Valeria (BA) il 18/07/1976, per la c.d.c. AB24 da punti 61 a punti 59; 

5. PANNA Riccardo (BR) il 30/04/1980, per la c.d.c. A015 da punti 54.50 a punti 53; 

6. CELANO Vincenza Modesta (MT) il 24/10/1979, per la c.d.c. A046 da punti 30 a 

punti 30.50; 

7. NUZZI Tiziano (TA) il 11/02/1985, per la c.d.c. B003 da punti 32.50 a punti 31; per 

la c.d.c. B016 da punti 32.50 a punti 31; 

8. SCOCUZZA Marisa (BA) il 25/08/1974, per la c.d.c. A050 da punti 40 a punti 44; 

per la c.d.c. A031 da punti 40 a punti 44; per la c.d.c. A015 da punti 31,50 a punti 

35,50; 

9. LASSO Gianluca (CS) il 04/06/1988, per la c.d.c. A020 da punti 44 a punti 47,5; per 

la c.d.c. A026 da punti 57 a punti 56,5; per la c.d.c. A047 da punti 48 a punti 47,5; per 

la c.d.c. B014 da punti 49 a punti 48,5; per la c.d.c. A016 da punti 48 a punti 47,5; 

10. CERVELLERA Francesco (BA) il 15/01/1967, per la c.d.c. B011 da punti 75 a punti 

72; per la c.d.c. B017 da punti 72 a punti 69; 

11. CASULA Ernesto Daniele (TA) il 09/12/1989, per la c.d.c. B016 da punti 91 a punti 

89,50; 

12. CELENTANO Francesca Romana (TA) il 23/10/1977, per la c.d.c. A046 da punti 

45,5 a punti 36,5; per la c.d.c. ADSS da punti 59 a punti 50;  

13. MUSCATO Orlando (TA) il 17/05/1989, per la c.d.c. A037 da punti 29.50 a punti 

43; 

14. SCARATI Mariachiara (LE) il 14/02/1994, per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 52 a 

punti 43; 

15. SAPONARO Loredana (TA) il 03/06/1976, nei termini seguenti: per la c.d.c. A037 

punti 58; per la c.d.c. A008, da punti 60 a punti 58; per la c.d.c. A016, da punti 60 a 

punti 58; per la c.d.c. A017, da punti 60 a punti 58;   

16. D’ALOIA Francesco (TA) il 30/01/1974, per la c.d.c. A029 punti 127,50; 

17. PALADINO Marzia Rosa (TA) il 24/09/1977, per la c.d.c. A047 punti 92.50; per la 

c.d.c. A045 punti 104,5; 

18. GENNARI Luciano (TA) il 30/07/1976, nei termini seguenti: per la c.d.c. A045 da 
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punti 92 a punti 48; per la c.d.c. A047 da punti 74 a punti 48; 

19. SMURRA Federico (CS) il 21/12/1981, nei termini seguenti: per la c.d.c. B016 da 

punti 41.50 a punti 38; 

20. FUSCO Maria Rita (TA) il 30/12/1970, nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 I 

fascia da punti 22 a punti 16; 

 

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 

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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