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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; 

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” 

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 proposte di esclusione, prot. n. 8259 e n. 8261 del 26.08.2022, comunicate 

dalla scuola polo delegata IPSEOA “E. Gagliardi” all’esito delle verifiche 

effettuate sulle domande di inclusione dei docenti La Bella Carmen, nata il 

16.07.1996, e Perini Antonio Giuseppe, nato il 19.06.1984, per la classe di 

concorso B020 I Fascia; 

RITENUTO all’esito delle predette verifiche, di dover procedere all’esclusione dei 

succitati docenti per la classe di concorso B020 (I fascia) delle graduatorie 

provinciali di supplenza della provincia di Vibo Valentia per mancanza del 

titolo d’accesso alla predetta classe di concorso ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 

n. 112/2022; 

 

DISPONE 

 

1. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’esclusione, ai sensi dell’art 7, 

comma 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, dei docenti La Bella Carmen, nata il 

16.07.1996, e Perini Antonio Giuseppe, nato il 19.06.1984, per la classe di concorso B020 I 

Fascia 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 
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ed educativo, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Ordinanza ministeriale sopra 

menzionata. 

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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