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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, 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; 

VISTO l’art. 59, comma 4, del d. l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni 

dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, che dispone l’accantonamento dei posti previsti per 

i concorsi per il personale docente, banditi con DD.DD. nn. 498 e 499 del 21 Aprile 

2020, per le successive operazioni di conferimento degli incarichi a tempo 

determinato, da convertire in contratti a tempo indeterminato al ricorrere delle 

previste condizioni, in favore del personale inserito nella prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6 bis, della l. n. 

124 del 3 maggio 1999, per i posti comuni o di sostegno o negli appositi elenchi 

aggiuntivi; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, relativo alla 

“Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, in particolare, l’art. 5 relativo al “Sistema 

informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato”; 

VISTO il proprio decreto, prot. AOOUSPVV0004253 del 27.08.2021, di individuazione 

dei docenti destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 59, c. 4, D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

106/2021; 

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; 

VISTA  il proprio decreto, prot. n. AOOUSPVV0003053 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; 

VISTE le note dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AODRCAL0009650 del 24 Maggio 2022, e 

del M.U.R., prot. n. AOODGSINFS0014853 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; 

VISTA  la nota, prot. n. 6113 del 15.06.2022, del Dirigente Scolastico dell’I.C. Statale di 

Rombiolo relativa all’esito delle verifiche effettuate, ai sensi dell’art. 8 della 

succitata O.M. n. 60/2020, sull’istanza di inclusione nelle GPS per la Provincia di 

Vibo Valentia della docente Restuccia Maria Teresa, nata il 29.12.1994, per la 

classe di concorso ADMM; 
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VISTA la successiva comunicazione, prot. n. 6758 del 14.07.2022, della scuola polo I.O. 

di Pizzo, delegata alla valutazione delle domande inerenti alla procedura di 

aggiornamento delle GPS per la classe di concorso ADMM; 

CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche effettuate sulla domanda di inclusione nelle GPS della 

provincia di Vibo Valentia della sopracitata docente, il titolo accademico, 

professionale e culturale (Master di I livello in “ la didattica, la funzione del 

docente e l’integrazione degli alunni con bisogni speciali, conseguito presso 

l’Accademia di belle Arti Fidia di Stefanaconi”) non può essere valutato in ragione 

di quanto disposto dalla summenzionata nota adottata dall’U.S.R. per la Calabria, 

prot. n. AODRCAL0009650 del 24 Maggio 2022; 

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

punteggio totale attribuito alla docente Restuccia Maria Teresa per la classe di 

concorso ADMM delle graduatorie provinciali di supplenza della provincia di 

Vibo Valentia, in punti 43,5, con la posizione n. 19 bis, risultando erroneamente 

attribuiti, per titoli accademici, professionali e culturali, punti 8,5, in luogo di 7,5; 

CONSIDERATO che la docente Restuccia Maria Teresa è stata individuata, con decreto di 

quest’Ufficio, prot. n AOOUSPVV0004325 del 31.08.2021, quale docente 

destinataria della proposta di assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, 

c. 4, D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, presso 

la sede dell’I.C. Statale di Rombiolo” per la classe di concorso ADMM, con il 

punteggio di 44,5 e la posizione n. 18; 

TENUTO CONTO del proprio decreto, prot. n. A00USP0004163 del 20.07.2022, di rideterminazione 

del punteggio totale riportato dalla docente Catania Francesca per la classe di 

concorso ADMM della GPS della provincia di Vibo Valentia in punti 42,5 

posizione n. 19 bis e del contestuale annullamento dell’individuazione della 

predetta docente quale destinataria della proposta di assunzione a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 59, IV c. ss., d. l. 73/2021, convertito in legge-con 

modificazioni-dalla l. 106/2021; 

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

posizione della succitata docente nella n. 19 ter anziché n. 19 bis per la classe di 

concorso ADMM I fascia delle graduatorie provinciali di supplenza; 

RITENUTO altresì, di dover confermare l’individuazione della docente Restuccia Maria Teresa 

quale destinataria della proposta di assunzione a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 59, IV c. ss., d. l. 73/2021, convertito in legge-con modificazioni-dalla l. 

106/2021, in quanto la posizione in graduatoria n. 19 bis ( effettiva n.18) risulta 

invariata rispetto a quella di nomina; 

 

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

punteggio totale riportato dalla docente Restuccia Maria Teresa, nata il 29.12.1994, per la classe di 

concorso ADMM 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 l’a.s. 2021/22, per come di seguito riportato:  

         

       - ADMM- GPS I Fascia- Punteggio totale di verifica 43,5- posizione n. 19 bis ( effettiva n.18) 

        

        Art.2 Per l’effetto, la rideterminazione della posizione attribuita alla docente Catania Francesca, nata 

il 19.16.1977, per la classe di concorso ADMM 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: 

 

       - ADMM- GPS I Fascia- Punteggio totale di verifica 42,5- posizione n. 19 Ter ( effettiva n.19) 
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Art.3 La conferma dell’individuazione disposta con decreto prot. AOOUSPVV0004325 del 

31.08.2021, della docente Restuccia Maria Teresa, nata il nata il 29.12.1994, quale destinataria della 

proposta di assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59, IV c. ss., d. l. 73/2021, convertito 

dalla l. 106/2021, per la classe di concorso ADMM I fascia delle graduatorie provinciali di supplenza 

della provincia di Vibo Valentia. 

 

Art.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad 

ogni effetto di legge. 

 

Art.5 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

               IL DIRIGENTE 

                Concetta Gullì                         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Direzione generale USR Calabria Ufficio I 

Agli Istituti scolastici della Provincia di Vibo Valentia LORO SEDI 

Alla docente Catania Francesca 

Alla docente Restuccia Maria Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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