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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “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” e le Tabelle allegate e, in particolare, l’art. 3 comma 6; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 – Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 16757 del 07/09/2022, con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Caserta valevoli per il biennio 2022- 

2024; 

VISTA la domanda presentata dalla docente Tarallo Michela, ai fini dell’inserimento nella II fascia delle 

GPS della provincia di Caserta per le classi di concorso A022, A012, A054 e le dichiarazioni in 

essa rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dalla docente; 

VISTO che la docente anzidetta è stata individuata dalla graduatoria d’istituto e ha stipulato il primo 

contratto di lavoro presso l’I.C. Giovanni XXIII di Santa Maria a Vico, sulla classe di concorso 

A022;   

VISTO il Decreto n. 497 del 18/11/2022 con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni 

XXIII, a seguito delle verifiche eseguite ai sensi dell’art. 12 e 13 dell’O.M. 112/2022, ha disposto la 

rettifica del punteggio attribuito alla suddetta docente, per le classi sopra indicate; 

RITENUTO per le ragioni sopra esposte, di dover convalidare la rettifica del punteggio attribuito alla 

docente Tarallo Michela nelle GPS per le classi di concorso per le quali risulta inserita; 
 

DISPONE 

La rettifica del punteggio attribuito alla docente TARALLO Michela, nata Napoli (NA) il 25/12/1978, 

nella II fascia delle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. n. 112 del 06/05/2022, come di 

seguito specificato: 
 

 

Classe di 
concorso 

Fascia Cognome Nome Punteggio 

precedente 

 
Punteggio rideterminato 

A022 II fascia  TARALLO 

Michela 25/12/1978 

(NA) 

            79,50 81,50 

A012 II fascia TARALLO 

Michela 25/12/1978 

(NA) 

            72,50 73,50 

A054 II fascia TARALLO 

Michela 25/12/1978 

(NA) 

            72,50 73,50 
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I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto per le classi di 

concorso sopra indicate 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti  dall’ordinamento vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ai  dirigenti scolastici 

di ogni ordine e grado della provincia  

Al Sito web 

Alla docente 
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