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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

Alla prof.ssa Vincenza Gentile 

per il tramite del D.S. del Liceo Tito Livio 

 tapc040009@pec.istruzione.it 

con preghiera di notifica della presente  

e di restituzione di prova della stessa allo scrivente Ufficio 

 

e p.c. 

al D.S. del Liceo Tito Livio 

 tapc040009@pec.istruzione.it 

 

all’Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone 

g.giannuzzicardone@pec.libero.it 

 

alla prof.ssa Maria Grazia Gianfrate 

presso Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone  

 

 

OGGETTO: avviso di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 l. 

241/1990. 

 

Con decreto prot. AOOUSPTA n. 14285 del 01.09.2022, la prof.ssa Vincenza Gentile è stata 

destinataria di proposta di incarico di docenza a tempo determinato, per l’a.s. 2022/2023, su c.d.c. 

A027, su COE STESSO COMUNE presso TAPC040009 - LICEO "TITO LIVIO", sino al 

31.08.2023. 

Tale individuazione è avvenuta da GPS Fascia 2, ove la prof.ssa Gentile è collocata alla 

posizione n. 48, con punti 39. 

Vista la domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8424292.06-08-2022, la 

prof.ssa Gentile è stata soddisfatta sulla preferenza n. 38. 

Per mero errore materiale, nel turno di nomina suddetto, non ha partecipato alla convocazione 

la prof.ssa Gianfrate Maria Grazia, che è collocata nella GPS Fascia 2 della c.d.c. A027 alla posizione 

n. 30, con punti 64,00. 

Nel turno di nomine di cui al decreto prot. AOOUSPTA n. 15947 del 14.09.2022, la prof.ssa 

Gianfrate, dalla posizione suindicata, ha ricevuto proposta di incarico di docenza a tempo determinato 
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per l’a.s. 2022/2023, su cattedra interna, al 30.06.2023, presso TAPC070005 - LICEO 

"ARISTOSSENO", c.d.c. A027. 

Vista la domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8945106.16-08-2022, 

tale assegnazione corrisponde alla seconda preferenza espressa. 

La prima preferenza espressa, invece, corrisponde a SCUOLA - TAPC040009 - (1) ANNUALE 

(2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (3) SPEZZONE ORE MIN:7; ORE 

MAX:17; Compl. stesso ins.; Compl.nella provincia – Stesso comune; Diverso comune. 

È pervenuto a questo Ufficio reclamo, assunto a prot. AOOUSPTA n. 19063 del 26.10.2022, a 

firma dell’Avv. Giannuzzi Cardone, con il quale la docente Gianfrate lamenta l’assegnazione della 

seconda preferenza espressa, in luogo della prima, cui avrebbe avuto diritto, in ragione della migliore 

posizione in graduatoria, se avesse partecipato al primo turno di nomine. 

Ritiene questo Ufficio che il reclamo proposto sia fondato. 

La S.V., pertanto è individuata come controinteressato, rispetto all’intervento in autotutela, teso 

alla rettifica dei movimenti ottenuti dalla S.V. e dalla prof.ssa Gianfrate.  

Ciò tenuto anche conto delle logiche di funzionamento del Sistema informatico, di cui alle 

istruzioni pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e reperibili al seguente link: 

https://www.istruzione.it/supplenzedocenti22-23/allegati/Supplenze%202022-

23_focus%20sulla%20scelta%20delle%20preferenze.pdf, ove è spiegato, alla pagina 7 e ss, che: “È 

importante considerare che per ciascuna preferenza espressa il sistema adotterà il seguente ordine 

di scorrimento:  

• Tipo di contratto (ANNUALE, FINO AL TERMINE, SPEZZONE) in base alla selezione 

fatta dall’utente e all’ordinamento scelto; 

• Tipo di cattedra (INTERNA, Cattedra Orario Esterna STESSO COMUNE, Cattedra 

Orario Esterna DIFFERENTE COMUNE), in base alla selezione fatta dall’utente con 

ordinamento fisso: prima cattedra interna, poi COE stesso comune infine COE 

comune differente”. 

Poiché la prof.ssa Gianfrate, nella prima preferenza di cui alla domanda prot. 

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8945106.16-08-2022, ha chiesto, come prima opzione, 

un contratto annuale, tale preferenza va soddisfatta per prima. 

Si evidenzia, inoltre, che la suddetta docente ha espressamente chiesto le cattedre esterne 

articolate nello stesso comune. 

Per converso, la prof.ssa Gentile Vincenza, nella domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO 

UFFICIALE.I.8424292.06-08-2022, al numero 29, ha espresso la preferenza per SCUOLA - 

TAPC070005 - (1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE – Stesso comune, ossia 

la stessa sede assegnata erroneamente alla prof.ssa Gianfrate. Tale preferenza precede quella 

effettivamente soddisfatta, che corrisponde, invece, alla numero 38. 

Considerata la migliore posizione in graduatoria della prof.ssa Gianfrate, rispetto a quella della 

prof.ssa Gentile, e viste le preferenze espresse dalle due docenti nelle rispettive domande, questo 

Ufficio ritiene di dover operare, in autotutela, la rettifica delle suddette assegnazioni. 

Per tale ragione, questa Amministrazione comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, l. 

241/1990, l’avvio del procedimento tendente alla modifica delle assegnazioni disposte in favore della 

S.V. e della prof.ssa Gianfrate per l’a.s. 2022/2023, nei termini seguenti: 
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• Gianfrate Maria Grazia, A027 - GPS Fascia 2 – Posizione 30, Punti 64, TAPC040009 

- LICEO "TITO LIVIO" – ANNUALE – CATTEDRA ESTERNA STESSO 

COMUNE, anziché TAPC070005 - LICEO "ARISTOSSENO" - FINO AL TERMINE 

DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE - CATTEDRA INTERNA; 

• Gentile Vincenza, A027 - GPS Fascia 2 – Posizione 48, punti 39, TAPC070005 - 

LICEO "ARISTOSSENO" - FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' 

DIDATTICHE - CATTEDRA INTERNA, anziché TAPC040009 - LICEO "TITO 

LIVIO" – ANNUALE – CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE. 

L’Ufficio competente allo svolgimento del suddetto procedimento e all’adozione del 

provvedimento conclusivo dello stesso è l’Ufficio VII, ambito territoriale della Provincia di Taranto, 

sito in via Lago di Como n. 9, 74121 Taranto, indirizzo pec: uspta@postacert.istruzione.it. 

Presso il suddetto Ufficio è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente, Dott. Vito Alfonso. 

La S.V. può esercitare i diritti di cui all’art. 10, l. 241/1990 ed in particolare può presentare 

eventuali memorie scritte e documenti entro e non oltre 5 gg. dalla ricezione della presente, stante la 

necessità di contemperare l’interesse dei docenti all’ottenimento della sede di servizio maggiormente 

ambita, con il diritto degli alunni alla continuità didattica. 

Il suddetto procedimento si concluderà entro il termine di cui all’art. 2, co. 2, l. 241/1990. 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                        Vito Alfonso 
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