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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
VISTA

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 concernente le 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;
in particolare l’art. 3 della sopra menzionata Ordinanza Ministeriale, dettante
disposizioni specifiche per l’accesso alle graduatorie provinciali e di istituto di prima e
seconda fascia;
la nota, prot. n. 9277 del 20.11.2021, del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “De FilippisPrestia” relativa all’esito delle verifiche effettuate, ai sensi dell’art. 8 della succitata
O.M. n. 60/2020, sull’istanza di inclusione nelle GPS per la Provincia di Vibo Valentia
della docente Rito Adriana, nata il 28.10.1978, per le classi di concorso A020-A026A028-A037;
che, all’esito delle predette verifiche, il titolo di studio (Laurea in ingegneria per
l’ambiente e il territorio) dichiarato in domanda dall’aspirante docente, non costituisce
titolo d’accesso alle GPS per le classi di concorso A020-A026-A028-A037 , in quanto
il relativo piano di studi risulta mancante dei crediti nei settori scientifico/disciplinari
indicati per le predette classi di concorso secondo quanto disposto ai sensi della Tab. A
del D.P.R. n. 19/2016, come modificato ed integrato ai sensi del D.M. n. 259/2017;
pertanto, di dover procedere all’esclusione della docente Rito Adriana dalle graduatorie
provinciali di supplenza della provincia di Vibo Valentia per le classi di concorso A020A026-A028-A037 (II Fascia);
DISPONE

1.

2.
3.

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’esclusione, ai sensi dell’art 7, comma 8,
dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, della docente Rito Adriana, nata il 28.10.1978, dalle classi di concorso
A020-A026-A028-A037 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,
per mancanza del requisito di cui all’art. 3, comma 6, lettera b) dell’Ordinanza Ministeriale sopra menzionata.
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di Istituto risulta, eventualmente, inserita
la docente apporteranno le dovute rettifiche alle stesse.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento
vigente.

IL DIRIGENTE
Concetta Gullì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs 39/93

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Vibo Valentia LORO SEDI
All’IIS “ De Filippis- Prestia” vvis009007@pec.istruzione.it
Alla Prof. ssa Rito Adriana

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

