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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

Via G. Fortunato, 89900 (VV) -  Tel. 0963/4781200 

Unità Operativa n. 1 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6378 del 25/08/2014, con il quale sono state pubblicate le predette 

graduatorie ad esaurimento definitive secondo il D. M. citato; 

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2019, n. 374, con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento della GAE valevoli per il triennio 2019/2022 ed è stata prevista la possibilità di 

reinserimento, con anno d’inserimento 2019, per coloro che erano stati depennati per non aver 

presentato domanda in occasione dei precedenti aggiornamenti; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.  5574 del 06/08/2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive per il triennio 2019/2022; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 23/10/2019, pronunciata a seguito del ricorso RG n. 

618/2016, proposto dall’aspirante Sorbilli Salvatore nato il 27/05/1969 (VV), che lo ha accolto e per 

l’effetto ha ordinato il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia 

di Vibo Valentia, aggiornate con il D.M. 235 del 01/04/2014 per il triennio 2014/2017, con il 

recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione; 

CONSIDERATO che l’aspirante Sorbilli Salvatore nato il 27/05/1969 (VV) risulta essere incluso nella 

graduatoria d’interesse, per la classe di concorso A046, con il punteggio spettante e con anno 

d’inserimento 2019; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza sopra indicata mediante l’inclusione per gli 

aa.ss.2014/2017 del ricorrente nelle graduatorie provinciale ad esaurimento (GAE); 

DECRETA 

per i motivi indicati in premessa che qui vengono interamente richiamati il docente Sorbilli Salvatore nato il 

27/05/1969 (VV) è incluso nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la 

classe di concorso A046 pubblicate con decreto prot. n. 5574 del 06/08/2019, con 15,00 punti ed anno 

d’inserimento 2014. 

I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno ad effettuare la relativa rettifica alle graduatorie d’istituto di I 

fascia. 

Avverso il presente decreto sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme vigenti in materia. 
 

 

 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

 

A tutti gli Ambiti Territoriali del Ministero dell’Istruzione 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Vibo Valentia LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Provincia LORO SEDI 

All’albo sito internet SEDE 
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