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IL DIRIGENTE 

 

 VISTA  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; 

VISTO 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; 

VISTA la nota, prot. n. 8152 del 28.11.2020, del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “De Filippis- 

Prestia” 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 

del docente Pontoriero Antonio Francesco, nato il 17.04.1977, per le classi di concorso 

A020-A026-A040-A041-A047-A060; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 1304 del 30.03.2021, inerente alla convalida dei punteggi 

riportati dai docenti all’esito della procedura di controllo ex art. 8, comma 7, O.M. n. 

60/2020; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 4553 del 10.09.2021, di pubblicazione degli esiti della 

procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per la Provincia di Vibo 

Valentia, in riferimento all’individuazione del docente Pontoriero Antonio Francesco, 

nato il 17.04.1977, quale destinatario di incarico a tempo determinato per la classe di 

concorso A026, con assegnazione della sede presso l’Ist. tecnico statale per geometri -

serale (VVTL011519), tipo di cattedra interna, tipo di contratto annuale; 

 PRESO ATTO della nota, prot. n. 18726 del 23.12.2021, del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “I.T.G e 

I.T.I.” di Vibo Valentia 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 del docente Pontoriero Antonio Francesco, nato il 17.04.1977, per la 

classe di concorso A026; 

CONSIDERATO che, all’esito delle predette verifiche, il titolo di studio (Laurea in Ingegneria gestionale 

di cui al D.M. n. 270/2004) dichiarato in domanda dall’aspirante docente, non 

costituisce titolo d’accesso alle GPS per la classe di concorso A026, in quanto il relativo 

piano di studi risulta mancante dei crediti nei settori scientifico/disciplinari indicati per 

la predetta classe 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;   

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’esclusione del predetto docente dalle graduatorie 

provinciali di supplenza della Provincia di Vibo Valentia per la classe di concorso A026 

(II Fascia); 

RITENUTO di dover procedere in autotutela all’annullamento del decreto di convalida del 

punteggio, prot. n. 1304 del 30.03.2021, in riferimento alla posizione del docente  

Pontoriero Antonio Francesco per la classe di concorso A026 delle graduatorie 

provinciali di supplenza di cui all’O.M. n. 60/2020; 

RITENUTO altresì, di dover procedere in autotutela all’annullamento del proprio decreto prot. n. 

4553 del 10.09.2021, in riferimento all’individuazione del docente Pontoriero Antonio 

Francesco, nato il 17.04.1977, quale destinatario di incarico a tempo determinato per la 
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Il Responsabile del Procedimento: Dott. Saverio Villetti saverio.villetti@istruzione.it  

Il Responsabile dell’Istruttoria: 
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classe di concorso A026, con assegnazione della sede presso l’Ist. tecnico statale per 

geometri-serale (VVTL011519), tipo di cattedra interna, tipo di contratto annuale; 

   

                                                                     

DISPONE 

 

1. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’annullamento del decreto, prot. n. 1304 del 

30.03.2021, in riferimento alla convalida del punteggio riportato del docente Pontoriero Antonio Francesco, nato 

il 17.04.1977, nella classe di concorso A026 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. 

 

2. L’esclusione, ai sensi dell’art 7 comma 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, del docente Pontoriero Antonio 

Francesco, nato il 17.04.1977, dalla classe di concorso A026 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. 

 

3. Per effetto di quanto disposto all’art. 2) l’annullamento del decreto prot. n. 4553 del 10.09.2021, in riferimento 

all’individuazione del docente Pontoriero Antonio Francesco, nato il 17.04.1977, quale destinatario di incarico 

a tempo determinato per la classe di concorso A026, con assegnazione della sede presso l’Ist. tecnico statale per 

geometri-serale (VVTL011519), tipo di cattedra interna, tipo di contratto annuale. 

 

4. Il presente provvedimento è trasmesso all’interessato e all’ Istituzione scolastica ove l’aspirante ha stipulato il 

contratto di lavoro affinché vengano adottati i successivi provvedimenti di competenza. 

 

5. I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di Istituto risulta, eventualmente, inserito 

il docente apporteranno le dovute rettifiche alle stesse. 

 

6. 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 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Istituti  Scolastici  della Provincia di Vibo Valentia  LORO SEDI 

All ‘IIS “I.T.G. e I.T.I.” di Vibo Valentia vvis011007@pec.istruzione.it  

Al Prof. Pontoriero Antonio Francesco 
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