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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 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; 

VISTO in particolare l’art. 3 della sopra menzionata Ordinanza Ministeriale, 

dettante disposizioni specifiche per l’accesso alle graduatorie provinciali di 

supplenza di prima e seconda fascia; 

VISTI i decreti, prot. A00USPVV n. 3056 del 08.06.2022, A00USPVV n. 3278 del 

17.06.2022 e A00USPVV n. 3978 del 12.07.2022, con i quali quest’Ufficio ha 

individuato le 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, anche per la valutazione di eventuali   esclusioni; 

VISTE le note, prot. n. 7147 e n. 7148 del Dirigente scolastico dell’I.O. di Pizzo, 

relative all’esito delle verifiche effettuate in riferimento alle posizioni dei 

docenti Suppa Francesco Andrea, nato il 01.04.1991, e Suppa Giuseppe 

Maria Onofrio, nato il 01.09.1995, per la classe di concorso ADSS I fascia 

delle graduatorie provinciali di supplenza; 

CONSIDERATO che, il titolo accademico, professionale e culturale dichiarato in domanda dal 

docente Suppa Francesco Andrea (diploma di perfezionamento annuale 

sulla metodologia CLIL conseguito presso l’Accademia di Belle Arti  

“Fidia”) non può essere valutato ai sensi della nota M.U.R. prot. 

AOODGSINFS n. 14853 del 30.05.2022; 

CONSIDERATO che, il titolo accademico, professionale e culturale dichiarato in domanda dal 

docente Suppa Giuseppe M.O. ( Laurea triennale in ingegneria civile) non 

può essere valutato ai sensi della tab. A/7 p. b.3 dell’O.M. n. 112/2022, in 

quanto costituisce titolo d’accesso al titolo di studio (laurea magistrale in 

ingegneria della sicurezza -LM 26), parimenti considerato quale titolo per 

l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, dichiarato al punto 

A.1. della predetta tabella valutativa; 

CONSIDERATO che il titolo dichiarato in domanda dal docente Suppa Giuseppe M.O. ( corso 

di addestramento professionale in dattilografia) non è valutabile ai sensi 

della tabella A/7 p. b17 dell’O.M. n. 112/2022; 

VISTE  le istanze di riesame in autotutela proposte dai docenti Caruso Flora e Caruso 

Maria Caterina per la classe di concorso A026 (II fascia) GPS, e del docente 

Schimio Domenico per la classe di concorso A047 ( II fascia ) GPS; 

VISTA la nota AOODPTI n.206 del 08.02.2021 recante chiarimenti in merito alla 
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valutazione dei master di primo e secondo livello; 

CONSIDERATO che, in riferimento ai docenti Caruso Flora e Caruso Maria Rita, i titoli 

accademici, professionali e culturali dichiarati al punto B.15 della Tab. A/4 

della succitata Ordinanza ministeriale, risultano correttamente valutabili 

secondo le disposizioni della predetta nota MI n. 206 del 08.02.2021; 

CONSIDERATO che, in riferimento al docente Schimio Domenico, il titolo accademico, 

professionale e culturale dichiarato in domanda al punto B.15 della Tab A/4 

della succitata Ordinanza ministeriale (Master di I livello in “ la didattica, 

la funzione del docente e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi 

speciali”, conseguito presso l’Accademia di belle arti “Fidia”) non può 

essere valutato ai sensi della nota U.S.R. Calabria prot. AOODRCAL n. 

9650 del 24 Maggio 2022; 

RITENUTO all’esito delle verifiche effettuate, di dover procedere alla rideterminazione 

del punteggio totale attribuito ai sopracitati docenti per le rispettive classi di 

concorso delle graduatorie provinciali di supplenza; 

 

DISPONE 

 

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

totale riportato dai sottoindicati 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, per come 

di seguito riportato: 

 

Cognome Nome  Fasci

a 

GPS 

C.D.C Punteggio 

rideterm. 

Titoli 

Accademi

ci, 

profession

ali e 

culturali 

Punt. 

totale 

Pos. 

Caruso  Flora II  A026 12 37 57 

bis 

Caruso  Maria C. II  A026 12 33 67 

bis 

Schimio  Domenico II  A047 0 71,5 47 

bis 

Suppa  Francesco 

A. 

I  ADSS 6 52 58 

bis 

Suppa  Giuseppe 

M.O. 

I  ADSS 0,5 30,5 95 

bis 
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2. 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 comma 2 D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Vibo Valentia LORO SEDI 

Al sito wed A.T. di Vibo Valentia 

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