
                            

 

Pec: uspvv@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.vv@istruzione.it C.F.: 96007280793 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/ 

 

 

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; 

VISTO 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; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall’articolo 19, 

comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che “la valutazione 

delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 

della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che 

possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per 

attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, 

ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico 

provinciale territoriale competente”.; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 6 Maggio 2022, n.112, 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; 

VISTO in particolare l’art. 8, comma 5, della succitata Ordinanza Ministeriale ai sensi del quale 

“gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli 

dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche 

classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”.  

VISTO il proprio decreto, prot. n. 3053 del 08.06.2022, di individuazione delle scuole polo delegate 

alla valutazione delle domande inerenti alle G.P.S. della provincia di Vibo Valentia per le 

classi di concorso e tipologie di posto assegnate; 

PRESTO ATTO della comunicazione del Dirigente scolastico dell’I.C. Murmura, prot. n. 2129/U del 

13.06.2022; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del succitato decreto, prot. n. 3053 del 08.06.2022, in 

riferimento all’individuazione della scuola polo I.C. Murmura ai fini della valutazione delle 

istanze relative alla scuola dell’infanzia (AAAA); 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione della scuola polo I.C. Statale Fabrizia ai fini della 

valutazione delle istanze inerenti alle G.P.S. della provincia di Vibo Valentia per il 

succitato ordine di scuola; 

 

DISPONE 

 

    Art.1   Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica del provvedimento, prot. n.   

3053 del 08.06.2022, in riferimento all’individuazione, ai sensi dell’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 112 
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del 06.05.2022, della scuola polo I.C. Murmura di Vibo Valentia in relazione alle istanze assegnate per 

la classe di concorso/tipologia di posto ivi indicata. 

 

 Art.2  L’individuazione, ai sensi dell’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022, della scuola polo I.C. 

Statale Fabrizia ai fini della valutazione delle istanze inerenti alle G.P.S. della provincia di Vibo Valentia 

per la scuola dell’infanzia (AAAA). 

 

Art.3     Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di sopraggiunte 

indicazioni e/o necessità, è pubblicato sul sito web dell’A.T. di Vibo Valentia. 

                 

 

 
 

       IL DIRIGENTE 

        Concetta Gullì            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito web A.T. di Vibo Valentia 

Ai Dirigenti scolastici degli II.SS. della provincia di Vibo Valentia LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:uspvv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.vv@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/
mailto:saverio.villetti@istruzione.it

		2022-06-17T16:02:03+0000
	GULLI CONCETTA


		2022-06-17T19:23:13+0200
	protocollo




