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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; 

VISTO il provvedimento prot.n. AOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021 con il quale è stato 

ripartito, previo assorbimento degli esuberi regionali tra le province, il contingente 

assunzionale autorizzato per l’a.s. 2021/2022 

VISTI in particolare, gli allegati n.6 e n.7 concernenti rispettivamente, il contingente dei posti 

comuni autorizzati per la provincia di Vibo Valentia e il contingente dei posti di sostegno; 

VISTO l’Avviso prot.n. AOOUSPVV0003103 del 6 luglio 2021 con il quale sono stati pubblicati 

sul sito web di questo Ambito Territoriale l’elenco delle disponibilità dopo i movimenti, 

l’elenco delle GAE capienti e l’elenco delle classi di concorso in esubero; 

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; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, alla quale si rimanda integralmente, che 

istituisce le GPS valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021, trasmesso con la nota prot. N. 

AOODGPER0021317 del 12/07/2021, inerente all’istituzione degli elenchi aggiuntivi 

alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e alle correlate 

graduatorie di istituto (GI); 

VISTO l’art. 59, c. 4, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla l. 23 

luglio 2021, n. 106, che dispone l’accantonamento dei posti previsti per i concorsi per il 

personale docente banditi con DD.DD. nn. 498 e 499 del 21 Aprile 2020, nelle successive 

operazioni di conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da 

trasformarsi al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo indeterminato, in 

favore del personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le 

supplenze di cui all'art. 4, comma 6 bis, della l. n. 124 del 3 maggio 1999, per i posti 

comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi; 

VISTO il proprio decreto, Prot. n. 4189 del 25.08.2021, di rinnovazione della pubblicazione delle 

graduatorie provinciali di supplenza per la Provincia di Vibo Valentia su posto comune e 

di sostegno di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0014675 del 23.08.2021, di 

ripartizione provinciale del contingente assunzionale destinabile alle assunzioni a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106; 
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CONSIDERATO che il contingente assunzionale di cui al predetto decreto, assegnato per la provincia di 

Vibo Valentia, per le classi di concorso A011, A013, A020, A022, A023,A026, A041, 

A043,AA25, AB56, B006, B007, non può essere utilizzato ai fini delle assunzioni a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106, per incapienza delle relative graduatorie 

provinciali di supplenza di I Fascia o per mancanza dei requisiti di partecipazione alla 

succitata procedura di assunzione degli aspiranti ivi presenti; 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno 

essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in 

servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 

DISPONE 

 

Art. 1. Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda 

integralmente, gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia limitatamente alle classi 

di concorso ADMM-A012-AB24, sono destinatari della proposta di assunzione a T.D., con decorrenza 

01/09/2021 per l’a.s. 2021/22, ed assegnati alla sede indicate nella tabella pubblicata in allegato al presente 

provvedimento. 

 

Art. 2 I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall’OM 60/2020. 

A norma dell’art. 59 del DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, come disciplinato dal DM 242 del 

30/07/2020, gli aspiranti, inclusi nel sopra riportato nell’elenco, sono soggetti alle seguenti disposizioni   

normative: 

• art 59, comma 6, “Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso 

annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 

con le integrazioni di cui al comma 7”.  

• art 59, comma 7 “Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. 

Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una 

soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio”.  

• art 59, comma 8. “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di 

giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in 

ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, 

nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa 

valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi 

dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova 

disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione 

a tempo indeterminato del contratto”. 

 

Art. 3. Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente 

provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) 

dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o 

tipologia di posto.  

In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento 

delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio 

territorialmente competente. 

 

A tal fine, i nominati in argomento possono inviare esplicita rinuncia al conferimento dell’incarico a TD, 

e all’eventuale trasformazione in contratto a T.I. entro e non oltre le ore 20.00 del 27/08/2021 all’A.T. di 

Vibo Valentia usp.vv@istruzione.it  compilando il modulo di rinuncia allegato al presente provvedimento. 

 

Art. 4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni 

effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti ivi compresa la 

registrazione al SIDI. 
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Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a tutela del 

proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata sulla piattaforma POLIS. 

 

Art. 5. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’Ordinamento vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   IL DIRIGENTE 
 Concetta Gulli 

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

 

 
 
 
 

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