
Pec: uspvv@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.vv@istruzione.it C.F.: 96007280793 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/1 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900 (VV) - Tel. 0963/4781200 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno 

scolastico 2021/2022, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 
VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 

VISTE le Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per la provincia di Vibo Valentia del 

personale docente di ogni ordine e grado pubblicate il 15/07/2021, prot. n. 3453; 

ESPLETATE le operazioni propedeutiche alle assunzioni per l’a.s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 399, c. 

2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria, prot. n. AOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021, di 

ripartizione provinciale del contingente di assunzioni del personale docente per l’a.s. 

2021/22; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. AOOUSPVV0003661 del 26 luglio 2021, di ripartizione per 

ciascuna  classe  di  concorso o tipologia  di posto, tra graduatorie  di merito e graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO l’avviso dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0013220 del 31.07.2021, di 

rifacimento delle operazioni assunzionali informatizzate per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il decreto dell’ U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0013669 del 05.08.2021, inerente 

agli esiti delle elaborazioni della Fase 1 della procedura di informatizzazione delle 

nomine in ruolo per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. AOOUSPVV0003912 del 06.08.2021, di 

individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato in quanto 

collocati in posizione utile nelle GAE della Provincia di Vibo Valentia sulla rispettiva 

classe di concorso o tipologia di posto; 

VISTI gli esiti delle elaborazioni della Fase 2 della procedura di informatizzazione delle nomine 

in ruolo per l’a.s. 2021/22, inerenti alla scelta della sede dei docenti individuati all’esito 

delle precedenti fasi; 

VISTO il precedente decreto di quest’Ufficio, prot. n. AOOUSPVV0004083 del 13.08.2021, di 

assegnazione delle sedi in riferimento ai docenti individuati dalle graduatorie ad 

esaurimento della Provincia di Vibo Valentia, per la rispettiva classe di concorso o 

tipologia di posto; 

PRESO ATTO che, in riferimento alla docente Rottura Nunzia, nata il 29.07.1984, è stato erroneamente 

riportato il codice meccanografico di altra Istituzione scolastica diversa da quella 

assegnata all’esito della procedura di immissione in ruolo; 

CONSIDERATO che, per errore materiale, la docente Tascone Maria Pasqualina, nata il 02.02.1973, è stata 

individuata, per la scuola primaria EEEE- tipo posto IL ( lingua inglese ), presso la sede 

“Scuola elementare Vallelonga”, in luogo della corretta individuazione per la scuola 

primaria EEEE – tipo di posto Normale; 

CONSIDERATO che, per errore materiale, la docente Celli Simona, nata il 27.02.1987, è stata assegnata 
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per la scuola Primaria EEEE- tipo posto normale, presso la sede “Capoluogo Fabrizia”, 

in luogo della corretta individuazione per la scuola Primaria EEEE- tipo posto IL (lingua 

inglese), presso la sede scolastica “Scuola elementare Vallelonga”; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica del succitato decreto, Prot. n. 

A00USPVV0004083 del 13.08.2021; 

 

 
DISPONE 

 
Art.1 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, in riferimento alla posizione della 

docente Celli Simona, nata il 27.02.1987, l’individuazione ai fini della stipula del contratto a tempo 

indeterminato per la scuola primaria EEEE- tipo posto IL (lingua inglese), e l’assegnazione della sede 

presso la “Scuola elementare Vallelonga” C.M. VVEE83501N, come indicato nell’allegato elenco che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2. In riferimento alla docente Tascone Maria Pasqualina, nata il 02.02.1973, l’individuazione ai fini 

della stipula del contratto a tempo indeterminato per la scuola primaria EEEE- tipo posto normale, con 

la conferma della sede assegnata presso la “Scuola elementare Vallelonga” C.M. VVEE83501N. 

 

Art. 2 In riferimento alla docente Rottura Nunzia, nata il 29.07.1984, individuata ai fini della stipula del 

contratto a tempo indeterminato per la scuola primaria EEEE, tipo posto IL (lingua inglese), la conferma  

della sede presso “Capoluogo Fabrizia”, C.M. VVEE80701D. 

 
Art.3. I Dirigenti Scolastici, nelle cui Istituzioni scolastiche risultano individuati i docenti ai fini della 

stipula del contratto a tempo indeterminato, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza. 

 
Art.4. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Concetta GULLI’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Il responsabile del procedimento dottor. Saverio Villetti saverio.villetti@istruzione.it 
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