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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 valide per il biennio 2020/2022; 

 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; 

 VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 06.05.2022, concernente le procedure di 

aggiornamento 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, valide per il biennio 

2022/24; 

CONSIDERATO che, in riferimento alle G.P.S. per la provincia di Vibo Valentia valide per gli 

a.s. 2020/22, il titolo accademico, professionale e culturale (diploma di istituto 

tecnico superiore) dichiarato in domanda dagli aspiranti docenti, di seguito 

indicati, per le relative classi di concorso, non è valutabile ai sensi delle tabelle 

A/3-A/4-A/6 p. B.3, A/1 p. B.10 ed A/10 p. B.4 della succitata ordinanza 

ministeriale; 

CONSIDERATO che, in riferimento alle G.P.S. per la provincia di Vibo Valentia valide per gli 

a.s. 2020/22, il titolo accademico, professionale e culturale (superamento delle 

prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado qualora non valutato ai sensi del punto B.4) dichiarato 

in domanda dagli aspiranti docenti, di seguito indicati, per le relative classi di 

concorso, non è valutabile ai sensi della Tabella A/4 p. B.6 della succitata 

ordinanza ministeriale, in quanto parimenti dichiarato al punto B.4. della 

medesima tabella valutativa; 

CONSIDERATO che, in riferimento alle G.P.S. per la provincia di Vibo Valentia valide per gli 

a.s. 2020/22, il titolo accademico, professionale e culturale dichiarato in 

domanda dagli aspiranti docenti, di seguito indicati, per la classe di concorso 

A023, non è valutabile ai sensi della Tabella A/4 p. B.16 della succitata 

ordinanza ministeriale, in quanto parimenti dichiarato quale titolo congiunto al 

titolo d’accesso per la predetta classe di concorso; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere in autotutela alla rettifica del punteggio in 

riferimento ai docenti sottoindicati e per le relative classi di concorso delle 

G.P.S. della provincia di Vibo Valentia; 
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Il Responsabile del Procedimento: dott. Saverio Villetti saverio.villetti@istruzione.it  

Il Responsabile dell’Istruttoria: 
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DISPONE 

 

1. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rideterminazione del punteggio 

totale inerente ai titoli accademici, professionali e culturali riportato dagli aspiranti docenti per le 

rispettive classi di concorso 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 valide per il biennio 2020/22, per come indicato nell’allegato elenco che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

2. Le scuole polo delegate alla valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento/trasferimento 

presentate dagli aspiranti docenti ai sensi dell’O.M. n. 112/2022, procederanno, relativamente alle 

classi di concorso assegnate, alla rettifica delle posizioni sulla piattaforma SIDI. 

 

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                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Vibo Valentia LORO SEDI 

Al sito wed A.T. di Vibo Valentia  
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