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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 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle 

scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L. vo 297/94; 

VISTA la legge n. 124 del 03.05.1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico, in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9; 

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il proprio Decreto, prot. n.3453 del 15.07.2021, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e 

grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022 e le successive modifiche ed 

integrazioni intervenute a seguito dell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e delle 

intercorse immissioni in ruolo; 

VISTO il D.M. 60 del 10.03.2022, con il quale è disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali trasferimenti e il reinserimento di docenti che 

erano stati depennati per non aver prodotto domanda di aggiornamento negli anni 

precedenti; 

VISTE le domande pervenute ai sensi del succitato decreto ministeriale ed effettuate le valutazioni 

nonché gli aggiornamenti e le conseguenti integrazioni; 

 

DECRETA 

 

    Art.1  Sono pubblicate in data odierna sul sito internet istituzionale di quest’Ufficio A.T. di Vibo Valentia le 

graduatorie provinciali provvisorie relative al personale docente ed educativo, valide per il triennio 

2022/25, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

 Art.2  Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.M. n. 60/2022 avverso le graduatorie provinciali ad esaurimento 

provvisorie è ammesso reclamo, utilizzando il modello allegato, da inviare entro cinque giorni dalla data 

odierna allo scrivente Ufficio esclusivamente tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

usp.vv@istruzione.it ; saverio.villetti@istruzione.it ;antonio.sicari.vv@istruzione.it. 

 

 Art.3    L’amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti giudiziari   

tutte le rettifiche che si renderanno necessarie a correzione di eventuali errori materiali o punteggi non 

spettanti. 

 

Art.4     Si precisa che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.l.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorie   

 non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati potranno 

 essere visualizzati da ciascun docente sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “Istanze on 

 line”.  

 

Art.5    Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con valore di    

notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal 

vigente ordinamento. 

                 
       IL DIRIGENTE 

        Concetta Gullì 
 

 

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