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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; 

VISTO il provvedimento prot. 186/2023, con cui il Dirigente Scolastico del Liceo 

“GALILEO - FERRARIS ", in cui è avvenuta la prima presa di servizio a 

seguito dei controlli di cui all’art. 8 comma 7, dell’O.M. n.112/2022 ha 

proposto l’esclusione del candidato D’APOLITO Luigi, (BA) 19/09/1966, 

con riferimento alla GPS della Provincia di Taranto per la c.d.c. A021- 

GEOGRAFIA; 

VISTA la domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7250856.24-05-

2022, presentata dal candidato; 

RILEVATO che il candidato D’APOLITO Luigi (BA) 19/09/1966, non dispone dei 

requisiti per l’accesso alla II fascia della GPS della Provincia di Taranto 

per la classi di concorso A021- GEOGRAFIA; 

 

DECRETA 

 

Per le ragioni espresse in premessa, il candidato D’APOLITO Luigi (BA) 19/09/1966, è 

escluso dalla II fascia della GPS della Provincia di Taranto per la classe di concorso A021 - 

GEOGRAFIA di cui all’O.M. citata in premessa, e dalle corrispondenti graduatorie di istituto per la 

medesima classe di concorso. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                        Vito Alfonso 
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All’aspirante interessato 

(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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