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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, AOODRCAL prot. n. 12929 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, AOOUSPVV prot. n. 3661 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, AOODRCAL prot. n. 13220 del 31.07.2021, di 

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

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria, AOODRCAL prot. 13669 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, AOOUSPVV prot. n. 3912 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; 

PRESO ATTO delle rinunce sopraggiunte all’esito della predetta fase di elaborazione; 

VISTI i Decreti dell’U.S.R. Calabria, AOODRCAL, prot. n. 13793 e prot. n. 13835 del 

09.08.2021, in riferimento alle avvenute rettifiche inerenti alle individuazioni 

dalle rispettive graduatorie di merito e per le relative classi di concorso; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 4067 del 12 agosto 2021, con il quale sono 

state assegnate le sedi di titolarità ai docenti individuati per la stipula di 

contratto a tempo indeterminato; 

RILEVATO che per mero errore materiale la docente Castagna Carmelina 09/06/1977 (VV) è 
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stata assegnata, per la Classe di Concorso A012 (Discipline Letterarie negli 

Istituti di Istruzione Secondaria di II grado), presso il corso serale del Liceo 

Artistico “Colao” di Vibo Valentia, in assenza di posti disponibili; 

ESAMINATA l’istanza prodotta dall’aspirante interessata e le disponibilità di posti destinati 

alle operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato per la Classe 

di Concorso A012; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica del Decreto prot. n. 4067 del 12 

agosto 2021, limitatamente alla posizione della docente Castagna Carmelina 

09/06/1977 (VV), al fine di rendere legittime le posizioni degli aspiranti 

interessati; 

 

 

DISPONE 
 

Art.1 La docente Castagna Carmelina 09/06/1977 (VV), individuata per la stipula di contratto a 
tempo indeterminato per la Classe di Concorso A012 (Discipline Letterarie negli Istituti di 
Istruzione Secondaria di II grado), è assegnata su Cattedra Interna presso l’IIS ITG + ITI di 
Vibo Valentia con decorrenza giuridica dal 1.9.2021 ed economica dall’effettiva presa di 
servizio. 

 
Art.2 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 Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 
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