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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; 

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”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, 

che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per 

l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado 

previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A; 

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, recante prot. n. AOOUSPVV0004189 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; 

VISTE le risultanze del controllo effettuato dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 8, comma 

7, della succitata Ordinanza ministeriale, acquisite da questo Ufficio attraverso apposita 

procedura di validazione dei provvedimenti di convalida/rettifica del punteggio o di 

esclusione, a firma del Dirigente Scolastico che ha curato la verifica e che si intendono 

integralmente richiamati; 

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; 

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

CONSIDERATE le domande pervenute nei termini e con le modalità indicate ai sensi dell’O.M. n. 112/2022 

e specificati dalla nota MI n. 18095 del 11.05.2022;  

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

17.06.2022 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 e il successivo decreto prot. A00USPVV n. 3978 del 

12.07.2022, con il quale sono state avocate da questo Ambito territoriale le classi di 

concorso A001-A030-A049-A050 ai fini della valutazione; 

VISTI i propri provvedimenti, prot. A00USPVV n. 4442 del 28.07.2022, prot.  A00USPVV0 n. 

4456 del 29.07.2022 e prot. A00USPVV n. 4457 del 30.07.2022, di esclusione degli 

aspiranti docenti per le rispettive classi di concorso delle GPS della provincia di Vibo 

Valentia; 

VISTO l’articolo 6 comma 4 dell’O.M. 112/2022, che prevede che “gli aspiranti sono ammessi 

nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 

non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la 

sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”; 

VISTO l’art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce che “l’aspirante che non è 

in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è 

escluso dalle relative graduatorie”; 

VISTO l’art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 112/2022 che stabilisce che “Fatte salve le 

responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della 

loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di 

domanda, dichiarazioni mendaci”; 

VISTI le note della Direzione generale dell’U.S.R. Calabria, prot. AODRCAL n. 9650 del 24 

Maggio 2022, del M.U.R., prot. AOODGSINFS n. 14853 del 30 Maggio 2022, aventi ad 

oggetto la valutazione dei titoli e delle certificazioni rilasciati dall’Accademia di Belle Arti 

“Fidia” di Stefanaconi e dall’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento; 

VISTO il proprio decreto, prot. A00USPVV n.4479 del 01.08.2022, di pubblicazione delle GPS 

del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo definitive per la 

provincia di Vibo Valentia, e i provvedimenti in esso richiamati; 

VISTI gli ulteriori provvedimenti di esclusione, prot. AOOOUSPVV n. 4877 del 08.08.2022, n. 

4971 del 09.08.2022, n.5178 del 13.08.2022 e n. 5367 del 19.08.2022; 

ESAMINATE le istanze di riesame in autotutela proposte dagli aspiranti docenti per le rispettive classi di 

concorso delle graduatorie provinciali di supplenza; 

CONSIDERATI  gli interventi in autotutela di rideterminazione del punteggio posti in essere all’esito della 

valutazione delle predette istanze di riesame, nonché gli ulteriori interventi di rettifica ai 

sensi della succitata Ordinanza ministeriale n. 112/2022 e in ragione delle sopracitate note 

prot. AODRCAL n. 9650 del 24 Maggio 2022 e prot. AOODGSINFS n. 14853 del 30 

Maggio 2022; 

 

DISPONE 

 

    Art.1  In parziale annullamento e sostituzione del provvedimento di questo Ufficio prot. AOOUSPVV n. 4479 

del 01.08.2022, sono ripubblicate, in data odierna, negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante 

del presente provvedimento, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia 

di Vibo Valentia del personale docente su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del 

Personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2024, ai sensi dell’O.M. n. 112/2022. 

 

 Art.2  L’Amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo a variare le 

graduatorie per eventuali errori materiali riscontrati in sede di valutazione delle istanze.  

 Ai sensi dell’art. 6 co. 4 dell’O.M. n. 112/22, l’Amministrazione può disporre, con provvedimento 

motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento 

durante la vigenza delle graduatorie 
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Art.3 Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun 

candidato sul sito del MI nella sezione istanze online. 

 

Art.4    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 
                                                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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