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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. 3091/2023, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “A. RIGHI” di Taranto, ha proposto 

la rideterminazione del punteggio per il candidato QUATRARO Enrico (TA) il 

18/02/1974, nei termini seguenti: per la c.d.c. B014 I fascia da punti 57 a punti 56,5; e per 

la c.d.c. ADSS II fascia la convalida di punti 53; Ritenuto di non poter accogliere la 

suddetta proposta, relativamente alla c.d.c. ADSS II fascia, in quanto al candidato, in base 

ai titoli indicati in domanda e valutabili alla stregua della Tab. A/8, allegata all’O.M. n. 

112/2022, per la c.d.c. ADSS II fascia spettano i seguenti punti: titolo di accesso, punti 

5,00; titoli culturali, punti 0,50; titoli di servizio, punti 48, per un punteggio totale di 53,5 

punti; 

VISTO il decreto prot. 2256/2023, con cui il D.S. dell’I.C.  “G. SALVEMINI” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CAVALLO Enrico (TA) il 

24/05/1995, nei termini seguenti: per la c.d.c. A048, II fascia, da punti 61.50 a punti 58.50;  

VISTO il decreto prot. 3379/2023, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato LUCARELLA Serena (TA) 

il 21/06/1985, nei termini seguenti: per la c.d.c. A007, II fascia, da punti 32.5 a punti 31; 

per la c.d.c. A012, II fascia, da punti 53 a punti 51.5; per la c.d.c. A061, II fascia, da punti 

49.5 a punti 48; 

VISTA l’istanza presentata da DIMONOPOLI Maria Gabriella (BA) il 07/11/1966, assunta al 

prot. AOOUSPTA 3235/2023, nella quale si chiede la rideterminazione della convalida 

del punteggio di cui al decreto AOOUSPTA 2454/2023, per la c.d.c. ADSS II fascia da 

punti 54 a punti 56; ritenuto di dover accogliere l’istanza in quanto al candidato, in base 

ai titoli indicati in domanda e valutabili alla stregua della Tab. A/8, allegata all’O.M. n. 
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112/2022, per la c.d.c. ADSS II fascia spettano i seguenti punti: titolo di accesso, punti 

6,00; titoli culturali, punti 2; titoli di servizio, punti 48, per un punteggio totale di 56 punti; 

VISTO il decreto prot. 6452/2023, con cui il D.S. dell’I.I.S.S.  “DEL PRETE – FALCONE” di 

Taranto, ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato POZZI Maria 

Luisa (TA) il 13/11/1980, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018, II fascia, da punti 55.5 

a punti 46.5; per la c.d.c. ADSS I fascia con riserva, da punti 43 a punti 29; 

VISTO il decreto prot. 3123/2023 con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato PETRICCIUOLO Anna 

Rita (TA) il 06/01/1963, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS I fascia, da punti 82,00 

a punti 79,00; 

VISTO il decreto prot. 2451/2023, con cui il D.S. del Polo Commerciale “PITAGORA” di 

Taranto, ha proposto la convalida del punteggio per il candidato ARGENTINA Giuseppe 

Christian, (BR) 17.05.1973, nei termini seguenti: per la c.d.c. A066, II fascia, punti 65; 

per la c.d.c. B014, II fascia, punti 49. Ritenuto di non accogliere la proposta con 

riferimento alla c.d.c. B014, in quanto, in base ai titoli dichiarati in domanda dal 

candidato, allo stesso competono, per titolo di accesso, punti, 12; per titoli culturali, punti 

5; per titoli di servizio, punti, 45, per un punteggio totale di 62,00 punti;  

 

 CONVALIDA 

 

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

1. QUATRARO Enrico (TA) il 18/02/1974, per la c.d.c. B014 I fascia da punti 57 a punti 

56,5; e per la c.d.c. ADSS II fascia da punti 53 a punti 53,5; 

2. CAVALLO Enrico (TA) il 24/05/1995, per la c.d.c. A048, II fascia, da punti 61.50 a 

punti 58.50; 

3. LUCARELLA Serena (TA) il 21/06/1985, per la c.d.c. A007, II fascia, da punti 32.5 a 

punti 31; per la c.d.c. A012, II fascia, da punti 53 a punti 51.5; per la c.d.c. A061, II 

fascia, da punti 49.5 a punti 48; 

4. POZZI Maria Luisa (TA) il 13/11/1980, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018, II 

fascia, da punti 55.5 a punti 46.5; per la c.d.c. ADSS I fascia con riserva, da punti 43 a 

punti 29; 

5. PETRICCIUOLO Anna Rita (TA) il 06/01/1963, per la c.d.c. ADSS I fascia, da punti 

82,00 a punti 79,00; 

6. ARGENTINA Giuseppe Christian, (BR) 17.05.1973, per la c.d.c. B014, II fascia, punti 

62,00. 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, la correzione del decreto prot. AOOUSPTA n. 2454/2023 nei termini 

seguenti: DIMONOPOLI Maria Gabriella (BA) il 07/11/1966, per la c.d.c. ADSS, II fascia, da punti 

54 a punti 56. 
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Si conferma, per tutto quanto non espressamente modificato, il contenuto del decreto prot. 

AOOUSPTA n. 2454 del 24.02.2023. 

 

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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