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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 – dal 13° Circolo “Pertini” 

con decreto prot. n. 954 del 03/03/2023 (Quaranta); dall’I.C. “San G. Bosco” di 

Massafra con decreto prot. n. 1214 del 09/03/2023 (La Teana); dall’ I.C. “Pirandello” 

con decreti prot. 15706 del 07/10/2022 e prot. 4803 del 10/03/2023 (Ricci); dall’I.C. 

“A. Volta” con decreto prot. n. 2795 del 06/03/2023 (Pignatelli); dall’IPSSEOA 

“Mediterraneo” con decreto prot. n. 2569 del 10/03/2023; 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: 
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Quaranta Carmela (TA) 30/04/1974- rettifica EEEE posto comune nella scuola primaria non si 

condivide la proposta di convalida della scuola in quanto il punteggio per il titolo di accesso è pari a 

punti 10,00 e si rettifica il punteggio totale- a p. 30,5; si convalida per AAAA con p. 46,50; 

 

La Teana Carmela (MT) 20/01/1983 si rettifica EEEE -posto comune nella scuola primaria da p. 102,0 

a p. 108,0; ADEE posto di sostegno nella scuola primaria da p. 102,0 a p. 84,5; 

 

Ricci Barbara (TA) 06/02/1978 rettifica c.d.c.  AB25 -Lingua inglese lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di I grado (inglese) da p. 92,0 a p. 78,00, non condividendosi punteggio attribuito dalla 

scuola, e riservandosi sin da ora l’Amministrazione di rettificare nuovamente in autotutela il suddetto 

punteggio in quanto in attesa di ricevere riscontro ed idonea documentazione attestante la validità di 

ulteriori servizi dichiarati; 

 

Iudici Ilaria (TA) 14/03/1990 punteggio rettificato GPA II fasci PPPP personale educativo punti 44,00; 

 

Pignatelli Filomena (TA) 27/07/1972 si rettifica per EEEE -posto comune nella scuola primaria da p. 

106,0 a p. 108,0, ADEE posto di sostegno nella scuola primaria da p. 87,0 a p. 90,0, PPPP personale 

educativo da p. 112,5 a p. 97,5, convalida AAAA p. 77,0 

 

Federella Claudia (EE) 19/12/1967 si rettifica per A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola 

secondaria di I grado da p. 105,0 a p. 103,5;  

 

Sono 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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