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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  il Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021, trasmesso con la nota prot. n. 21317 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  il Decreto del Direttore Generale in funzione di Dirigente ad interim dell’Ambito 

territoriale di Vibo Valentia n. 5055 del 14.09.2020 di rinnovazione della pubblicazione 

delle graduatorie definitive di supplenza della Provincia di Vibo Valentia; 

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                l’art.8, comma7, dell’O.M. n. 60/2020 ai sensi del quale “l’Istituzione Scolastica ove  

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, 

effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”; 

VISTO                      l’art. 8, comma 8, dell’O.M. n. 60 /2020 ai sensi del quale “ all’esito dei controlli di cui 

al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica 

all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne 

dà comunicazione all’interessato” e il comma 9 del medesimo articolo a norma del quale 

“in caso di esito negativo della verifica , il dirigente scolastico che ha effettuato i 

controlli comunica all’Ufficio competente le circostanze, ai fini delle esclusioni di cui 

all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle 

posizioni assegnati all’aspirante”; 

VISTE le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici, ai sensi dell’art. 8 O.M. n. 60 /2020, relative 

all’esito delle verifiche effettuate in relazione alle domande di inclusione degli aspiranti 

docenti nelle GPS per la Provincia di Vibo Valentia; 

RITENUTO             di dover disporre la convalida dei punteggi inerenti alle posizioni dei docenti inseriti nelle 

relative graduatorie provinciali di supplenza per le rispettive classi di concorso; 

 

DISPONE 

 

1. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la convalida delle posizioni degli 

aspiranti docenti in riferimento ai soli punteggi confermati nelle rispettive classi di concorso delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge n. 124/1999 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, all’esito della procedura di 

controllo ex art. 8, comma 7, O.M. n. 60/2020, per come riportato nell’allegato elenco che costituisce 
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parte integrante del presente provvedimento. 

 

2. I Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche competenti provvederanno a riportare al sistema SIDI 

la domanda degli aspiranti docenti in stato “verificata”, come da circolare di quest’Ufficio A.T. di Vibo 

Valentia prot. n. 698 del 23.02.2021. 

  

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

notifica a tutti gli effetti di legge, 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, co.2 D. Lgs n.39/93 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Istituti Scolastici della Provincia Di Vibo Valentia  LORO SEDI 

Al sito Web A.T. Vibo Valentia Ufficio IV USR Calabria 

 

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