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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  il decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, 

e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di 

graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, alla quale si rimanda integralmente, che 

istituisce le GPS valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ed, in particolare 

l’articolo 10 per l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS) di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto (GI); 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di 

presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle succitate graduatorie provinciali di 

supplenza e d’Istituto; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021, trasmesso con la nota prot. n. 21317 del 

12/07/2021, con il quale l’Amministrazione centrale ha fornito specifiche disposizioni per 

la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS; 

VISTO il proprio decreto, prot. 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 il proprio decreto, prot. n. 4165 del 21.08.2021, di esclusione della Prof. Ssa Fabiano 

Costanza, nata il 22.05.1973, dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle graduatorie 

provinciali di supplenza della provincia di Vibo Valentia per le classi di concorso A045-

A047; 

VISTA l’Ordinanza cautelare n. 5896/2021 con cui il T.A.R. Lazio ( sezione terza bis), in data 

19.10.2021, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla docente Fabiana Costanzo 

nell’ambito del procedimento R.G. n. 9032/2021, “accoglie l’istanza cautelare e per 

l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati”; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 6152 del 11.11.2021, di esecuzione del succitato provvedimento 

cautelare; 

VISTA la sentenza n.5990/2022 con cui il T.A.R. Lazio ( sezione terza bis) in data 13.05.2022, 

pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto dalla succitata docente nell’ambito 

del procedimento R.G. n. 9032/2021, “lo accoglie e ordina che la presente sentenza sia 

eseguita dall'autorità amministrativa”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza sopra indicata con la conseguente inclusione della 

Prof. Fabiana Costanzo negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS per le classi di 

concorso A045 e A047; 

 

DISPONE 

 

Art.1. Per le ragioni espresse in premessa, in esecuzione della sentenza n. 5990 del 13.05.2022 disposta dal 

T.A.R Lazio sezione terza bis, l’inclusione con riserva della Prof. Ssa Fabiana Costanzo, nata il 22.05.1973, 
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negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021, per le classi di concorso 

A045 e A047, per come di seguito riportato: 

 

- A045 – I Fascia ( elenchi aggiuntivi) punteggio totale 55,5 – posizione n. 7 bis 

- A047 – I Fascia ( elenchi aggiuntivi) punteggio totale 55,5 – posizione n. 2 bis 

 

Art.2. I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di Istituto risulta, eventualmente, 

inserita la docente apporteranno le dovute rettifiche alle stesse. 

 

Art.3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni effetto 

di legge. 

 

Art.4. 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 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Vibo Valentia LORO SEDI 

Alla Prof. Ssa Fabiana Costanzo 

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