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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 

 
VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO Il D.M. del 13 giugno 2007 recante il Regolamento delle supplenze; 

VISTA La O.M. 112/2022 e in particolare l’art. 3, comma 7; 

VISTE le tabelle di valutazione titoli e servizi allegate all’O.M. n. 112/2022; 

VISTO le graduatorie per le supplenze e gli elenchi degli esclusi di cui alla precedente 

O.M. n. 112/2022 ripubblicate in autotutela con provvedimento prot. n. 13590 

del 25/8/2022 e successive rettifiche e integrazioni; 

VISTA La posizione ricoperta dagli aspiranti nelle graduatorie delle classi di concorso 

VISTE Le istanze di partecipazione alle GPS di questa Provincia, presentate dagli aspiranti 

esclusivamente per via telematica; 

VISTE Le proposte di rettifica del punteggio in GPS, avanzate -dall’I.C. “XXV Luglio-

Bettolo” con decreti prot. n. 17726 del 13/12/2022 (D’Amuri), prot. n. 18516 del 

27/12/2022 (Basilico); -dall’I.C. “Amedeo di Savoia Aosta” di Martina Franca 

con decreto prot. n. 9498 del 05/12/2022 (Capodiferro); -dall’I.C. “Vico-De 

Carolis” con decreto prot. n. 19368/2022 del 05/12/2022 (Scapati), prot. n. 19514 

del 07/12/2022 (Semeraro), prot. n. 19605/2022 del 12/12/2022 (Teasto), prot. n. 

19975/2022 del 20/12/2022 (Vacca); -dall’I.C. “S.G. Bosco” con decreto prot. n. 

11862 del 05/12/2022 (Alba), prot. n. 11957 del 06/12/2022 (Rubino); -dal Primo 

Istituto Comprensivo “De Amicis-Manzoni” con decreto prot. 11327/u del 

06/12/2022 (Sposato), prot. 11537/u del 12/12/2022 (Gallo), prot. 11584/u del 

15/12/2022 (Macrì), prot. 11649/u del 16/12/2022 (Travo); -dall’ I.C. “Tommaso 

Del Bene” con decreto prot. n. 6724 del 30/11/2022 (Cosma); -dall’ I.C. “Europa–

Alighieri” con decreto prot. n. 8590 del 07/12/2022 (Antonante), prot. n. 8745 del 

13/12/2022 (Dinoi), prot. n. 8748 del 13/12/2022 (Sacco), prot. n. 8826 del 

16/12/2022 (Morelli); -dall’ I.C. “San G. Bosco” di Massafra con decreto prot. n. 

6047/u del 07/12/2022 (Florenzio); -dal 13° Circolo “Sandro Pertini” con decreto 

prot. n. 4873/U del 12/12/2022 (Rinaldi); -dall’ I.C. “C.G. Viola” con prot. n. 

20379 del 13/12/2022 (Scocuzza); -dall’ I.C. “Francesco Giacomo Pignatelli” di 

Grottaglie con decreto prot. n. 9167 del 13/12/2022 (Lacava), prot. n. 9214 del 

14/12/2022 (Velluto); -dall’ I.C. “L. Pirandello” con decreto prot. n. 20608 del 

14/12/2022 (Carella), prot. n. 20620 del 14/12/2022 (Reca), prot. n. 20932 del 

16/12/2022 (Di Fonzo); -dall’ I.C. “Giovanni XXIII” di Sava con decreto prot. n. 

10679 del 15/12/2022 (Caniglia), prot. n. 10707 del 15/12/2022 (Pulpito), prot. n. 

10848 del 20/12/2022 (Desantis), prot. n. 11073 del 30/12/2022 (De Gregorio); - 

dall’ I.C. “Madonna della Camera” con decreto prot. n. 6839 del 05/12/2022 
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(Jankanicova); -dall’I.C. “Bonsegna-Toniolo” con decreto prot. n. 10240U del 

19/12/2022 (Leone) e 120/2023 (Vergari), prot. n. 10302U del 20/12/2022 

(Carlucci), prot. n. 10381U del 22/12/2022 (Scalinci), prot. n. 10475U del 

29/12/2022 (Quaranta), prot. n. 921/2023 dell’I.I.S.S: “Falcone” (Monteleone), 

prot. n. 571/2022 (Paladino)I.C. “Galilei” prot. n. 22202/2022 I.C. “Giannone” 

(Caramia) prot. 14957/2022 (Laterza) prot. n. 22569/2022 “Tito Livio”,  

che quivi si intendono integralmente richiamati e conosciuti e di cui se ne 

condividono le motivazioni; 

LETTI i reclami pervenuti; 

RAVVISATA La necessità di intervenire in autotutela al fine della rettifica dei punteggi o per 

includere/escludere aspiranti in graduatoria; 

RITENUTO Di non dover procedere effettuando la comunicazione di avvio del procedimento 

ex art. 7 della Legge n. 241/90 trattandosi di provvedimento doveroso e vincolato 

e il cui risultato non potrebbe essere diverso da quello prospettato; 

CONSIDERATI Gli ulteriori controlli effettuati sulle domande presentate dagli aspiranti; 

CONSIDERATO 

 

 il potere di intervento in autotutela dell’Amministrazione; 

  

DISPONE 

 

La convalida della proposta di rettifica del punteggio e delle posizioni dei seguenti candidati, nelle 

Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di Taranto, valevoli per il biennio 2022/2024, 

come di seguito indicato: 

 

Bottazzo Alessia (TA) 12.09.1978, classe di concorso A022 – Italiano SS I grado – punteggio 

rettificato p.ti 45,50 e Ab25 – Inglese SS I grado – p.ti 63,50 

 

Capodiferro Anna Maria (TA) 21/04/1969- rettifica per AAAA -posto comune nella scuola 

dell’infanzia- da punti 28,0 a punti 31,0;  

 

Caramia Francesca (TA) 21.01.1980, posto sostegno scuola infanzia ADAA punteggio rettificato p.ti 

84,00 e posto comune primaria EEEE p.ti 66,00; 

 

Gentile Vincenza (TA) 28.04.1976, classe di concorso A028 – Matematica SS I grado – punteggio 

rettificato p.ti 32,00; 

 

Laneve Giuseppina (BA) 25.09.1981, classe di concorso A049 – Educazione fisica SS I grado – 

punteggio rettificato p.ti 65,00, posto comune scuola primaria I fascia GPS EEEE p.ti 76,00, posto 

comune scuoal infanzia AAAA I fascia GPS p.ti 53,00; 

 

Vergari Anna Maura (LE) 13.04.1978, posto comune scuola infanzia AAAA I fascia GPS, punteggio 

rettificato p.ti 46,00 e posto comune primaria EEEE I fascia GPS p.ti 39,00; 

 

Scapati Valeria (TA) 27/02/1980- rettifica EEEE -posto comune nella scuola primaria- da punti 97,5 

a punti 91,5; 

 

Paladino Maria Francesca (CS) 9.7.1974, posto di sostegno nella scuola primaria I fascia GPS ADEE 
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punteggio rettificato p.ti 136,50; 

 

Laterza Grazia Maria (TA) 18.01.1979, posto comune scuola infanzia AAAA I fascia p.ti 37,00 e posto 

comune scuola primaria EEEE I fascia GPS p.ti 55,00; 

 

Rinaldi Letizia (TA) 12/11/1983- rettifica per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia punti 

18,0; EEEE -posto comune nella scuola primaria punti 23,0 confermando il punteggio attribuito da 

questo Ufficio in quanto il servizio svolto non è continuativo;  

 

Teasto Margherita (FG) 23/06/1976 rettifica per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia- da 

punti 55,0 a punti 49,0; per EEEE -posto comune nella scuola primaria- da punti 79,0 a punti 73,0; per 

ADEE -posto di sostegno nella scuola primaria- da punti 73,0 a punti 70,0;  

 

D’Amuri Annarita (TA) 07/08/1979 rettifica per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia- da 

punti 11,5 a punti 17,5; 

 

Monteleone Roberta (TA) 9.1.1990, rettifica per la cdc AB25 – Seconda lingua comunitaria inglese 

nella Scuola secondaria di I grado – punteggio rettificato p.ti 44,50 

 

Dinoi Maria Cesira (TA) 25/11/1958 rettifica per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia- da 

punti 45,0 a punti 57,0; 

 

Sacco Giovanna (TA) 12/10/1974 rettifica per EEEE -posto comune nella scuola primaria- da punti 

70,0 a punti 64,0  

 

Scocuzza Marisa (BA) 25/08/1974 rettifica per A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 

da punti 31,5 a punti 35,5; 

 

Lacava Silvana (TA) 07/08/1971 rettifica per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia- da 

punti 59,5 a punti 56,5; per EEEE -posto comune nella scuola primaria- da punti 101,5 a punti 95,5; 

per ADEE -posto di sostegno nella scuola primaria- da punti 79,0 a punti 76,0; 
 

Reca Ida Barbara (TA) 04/12/1978- rettifica per ADMM posto di sostegno scuola secondaria I grado- 

confermati punti 86,0 per A028 Matematica e scienze confermati punti 107,0 in quanto i due titoli 

riportati nella domanda riportano la stessa data di conseguimento; pertanto, un solo titolo valutabile e 

non si convalida la proposta di rettifica della scuola non condividendosi le argomentazioni. 

 

Gallo Domenico (BA) 25/02/1980- rettifica per ADMM Sostegno nella scuola secondaria di I grado 

da punti 79,5 a punti 62,0; per A030 Musica nella scuola secondaria di I grado da punti 79,5 a punti 

76,5; per AB56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado da punti 89,5 a punti 86,5; 

 

Velluto Mariangela (FG) 27/02/1982 rettifica per EEEE -posto comune nella scuola primaria- da punti 

19,0 a punti 16,0; 

 

Caniglia Pietro (BR) 16/08/1969 rettifica per ADMM Sostegno nella scuola secondaria di I grado da 

punti 107,0 a punti 106,0; 

 

Pulpito Ida (BA) 27/09/1995 rettifica per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia- da punti 

101,0 a punti 105,0; per EEEE -posto comune nella scuola primaria- da punti 102,0 a punti 110,0;  
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Macri’ Luigia (KR) 23/10/1969 rettifica per A022 Italiano, storie e geografia nella scuola secondaria 

di I grado da punti 167,50 a punti 156,50; per ADMM posto di sostegno nella scuola secondaria di I 

grado da punti 131,50 a punti 120,00; per EEEE posto comune nella scuola primaria da punti 127,50 

a punti 124,00;  

 

Jankanicova Silvia (Slovacchia) 16/05/1979 rettifica per AAAA -posto comune nella scuola 

dell’infanzia- da punti 101,5 a punti 98,5; per EEEE -posto comune nella scuola primaria- da punti 

98,5 a punti 95,5; per PPPP -personale educativo da punti 55,0 a punti 52,0;  

 

Morelli Anna (TA) 16/10/1977 rettifica per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia- da punti 

54,0 a punti 51,0; 

 

Travo Marilisa (TA) 23/12/1987 rettifica per ADMM posto di sostegno nella scuola secondaria di I 

grado da punti 84,5 a punti 71,0, per AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria I grado (Inglese) da punti 84,5 a punti 107,0 a punti 93,5 

 

Frascella Marianna (TA) 16/06/1976 rettifica per ADMM posto di sostegno nella scuola secondaria di 

I grado da punti 86,0 a punti 79,0; 

 

Leone Annalisa Paola (TA) 14/03/1976 rettifica per per AAAA -posto comune nella scuola 

dell’infanzia- da punti 37,0 a punti 38,0; 

  

Vacca Antonietta (TA) 03/12/1972 rettifica per per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia- 

da punti 88,0 a punti 86,0; per EEEE -posto comune nella scuola primaria- da punti 84,0 a punti 82,0; 

per ADEE -posto di sostegno nella scuola primaria- da punti 78,0 a punti 76;0; 
 

Carlucci Maria (BR) 13/11/1965 CRLMRA65S53C424I rettifica per per AAAA -posto comune nella 

scuola dell’infanzia- da punti 51,0 a punti 49,0; 

 

Desantis Antonia (TA) 20/03/1977 rettifica per per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia- 

da punti 90,0 a punti 84,0; per EEEE -posto comune nella scuola primaria- da punti 104,0 a punti 

106,0; per ADEE -posto di sostegno nella scuola primaria- da punti 88,0 a punti 85;0;  

 

Scalinci Daniela (BR) 21/07/1978 SCLDNL78L61I119N rettifica per per AAAA -posto comune nella 

scuola dell’infanzia- da punti 42,0 a punti 39,0; per EEEE -posto comune nella scuola primaria- da 

punti 44,0 a punti 41,0;  

 

Basilico Ramona BSLRMN82E53L049T rettifica per ADEE -posto di sostegno nella scuola primaria- 

da punti 69,0 a punti 75,0;  

 

Quaranta Elisa (TO) 01/06/1987 rettifica per AAAA -posto comune nella scuola dell’infanzia- da punti 

107,0 a punti 108,0; per EEEE -posto comune nella scuola primaria confermati punti 118,0 in quanto 

le certificazioni informatiche risultano acquisite a sistema; per PPPP -personale educativo da punti 

50,5 a punti 61,5;  

 

De Gregorio Pietrina (BR) 18/03/1966- rettifica per EEEE -posto comune nella scuola primaria - da 

punti 83,0 a punti 80,0; 
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Si intendono validate tutte le proposte di convalida del punteggio per le quali questo Ufficio non abbia 

emanato provvedimento espresso di diniego o rettifica, purché regolarmente acquisite dalle Istituzioni 

scolastiche nel sistema informativo. 

 
Si raccomanda alle SS.LL. l’inserimento contestuale dei decreti di proposta di rettifica a sistema 

nella data in cui gli stessi vengono emanati. 

 

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

effetto di legge. 

 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali 

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

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
 

 
 

Agli Istituti Scolastici 

Di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto 

 

Ai candidati interessati 

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio) 

Al sito web – Sede 
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