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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 D.M. prot. AOOGABMI n. 184 del 19 luglio 2022 di determinazione del 

contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, per l’a.s.  

2022/2023, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 

grado, sia per posti comuni che di sostegno, di cui alla Tabella ad esso allegata; 

VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 184/2022; 

VISTO il decreto prot. AOODRCAL n. 14234 del 21 luglio 2022 e i prospetti allegati con cui 

 sono stati disposti gli assorbimenti degli esuberi regionali e ripartito tra le province 

 della regione il contingente assunzionale autorizzato per l’a.s. 2022/2023 che 

 rappresenta il numero massimo di assunzioni effettuabili; 

VISTO il proprio decreto, prot. AOOUSPVV n. 4266 del 22 luglio 2022, di ripartizione per 

 ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, tra graduatorie di merito e graduatorie ad 

 esaurimento; 

VISTE le immissioni in ruolo del personale docente già effettuate per l’a.s. 

 2022/2023 mediante scorrimento delle graduatorie di merito, ai sensi dell’art. 17, c. 

 2, lett. b) d.lgs. n. 59/2017, e delle graduatorie ad esaurimento; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante «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 l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 febbraio 2022, n. 15, che prevede la proroga dell'applicazione della procedura 

prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni 

riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di 

specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 

1999, n. 124; 

VISTO il D.M. n. 188 del 21.07.2022 recante disposizioni inerenti alla “procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 

228”; 

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; 

VISTO il proprio decreto, prot. A00USPVV n.5479 del 25.08.2022, di ripubblicazione delle 

GPS del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo definitive 

per la provincia di Vibo Valentia; 
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VISTA la nota MI, prot. AOODGPER n. 28597 del 29.07.2022, recante istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” 

entro il termine perentorio del 16 agosto 2022; 

VISTO il proprio decreto, prot. n AOOUSPVV n. 5495 del 26.08.2022, di individuazione dei 

docenti destinatari del contratto a tempo determinato ex art. 59, c. 4, del d.l. n. 73 del 25 

maggio 2021, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTE le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da GM e da 

GAE e all’esito delle procedure di cui all’art. 59, commi 4 e 9 bis del decreto legge 25 

maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106; 

VISTO il quadro delle disponibilità finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo 

determinato per la provincia di Vibo Valentia pubblicato in data 01.09.2022; 

VISTO  il proprio decreto, prot. AOOUSPVV n. 5723 del 01.09.2022, di individuazione, all’esito 

della procedura informatizzata Fase I, dei docenti destinatari della proposta di contratto a 

tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, nonché delle 

corrispondenti sedi assegnate; 

VISTO il proprio decreto, prot. AOOUSPVV n. 5899 del 06.09.2022, di annullamento 

dell’individuazione del docente Murmura Vincenzo, nato il 03.10.1977, quale destinatario 

della proposta di assunzione a tempo determinato presso la scuola media Piscopio 

(VVMM82802E) tipologia contratto fino al termine delle attività didattiche, tipologia 

cattedra esterna diverso comune, per la classe di concorso A049, posizione n. 11 (GPS II 

fascia), punteggio 65,5, per indisponibilità del relativo posto; 

PRESO ATTO dell’individuazione, ai sensi del succitato decreto di quest’Ufficio, della docente Bernardi 

Chiara, per la predetta classe di concorso, quale destinataria della proposta di contratto a 

tempo determinato per lo spezzone orario di n. 8 ore presso l’I.C. “D’Antona” di Acquaro 

(VVMM803015), posizione n. 12, (GPS II fascia), punteggio 65; 

VISTA l’istanza, prot. AOOPOLIS n. 8552021 del 10-08-2022, presentata dal docente Murmura 

Vincenzo attraverso la piattaforma “Istanze online”, e l’indicazione della preferenza dello 

spezzone orario presso la scuola l’I.C. “D’Antona” di Acquaro (VVMM803015), ordine 

preferenza n. 39, classe di concorso A049; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere in autotutela, in riferimento alla classe di concorso A049, 

all’annullamento dell’individuazione della docente Bernardi Chiara quale destinataria 

della proposta di contratto a tempo determinato per lo spezzone orario di n. 8 ore presso 

l’I.C. “D’Antona” di Acquaro (VVMM803015) e alla contestuale individuazione del 

docente Murmura Vincenzo, quale destinatario della proposta di contratto a tempo 

determinato per il predetto spezzone orario di n. 8 ore presso l’I.C. “D’Antona” di 

Acquaro (VVMM803015), in quanto utilmente collocato in graduatoria rispetto alla 

predetta docente; 

VISTO il proprio decreto, prot. AOOUSPVV n. 6018 del 09.09.2022; 

RITENUTO di dover procedere, in riferimento al predetto provvedimento prot. AOOUSPVV n. 6018 

del 09.09.2022, alla correzione dell’errore materiale inerente all’indicazione del codice 

meccanografico dell’Istituto comprensivo “D’Antona” di Acquaro, erroneamente indicato 

in VVMM83601C anziché VVMM803015, e all’indicazione dell’ordine di preferenza 

espressa dal docente Murmura Vincenzo erroneamente indicata nella n. 40 anziché 39; 

 

DISPONE 

 

Art.1 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’annullamento del proprio decreto 

prot. n AOOUSPVV n. 5723 del 01.09.2022, in riferimento all’individuazione della docente Bernardi 

Chiara, nata il 31.08.1988, per la classe di concorso A049, quale destinataria della proposta di contratto a 
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tempo determinato per lo spezzone orario di n. 8 ore presso l’I.C. “D’Antona” di Acquaro (VVMM803015), 

tipo cattedra interna. 

 

Art.2 L’individuazione del docente Murmura Vincenzo, nato il 03.10.1977, per la classe di concorso A049, 

quale destinatario della proposta di assunzione a tempo determinato per lo spezzone orario di n. 8 ore presso 

l’I.C. “D’Antona” di Acquaro (VVMM803015), tipo cattedra interna. 

 

Art.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni 

effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti di competenza. 

 

Art.4 Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. AOOUSPVV n. 6018 del 

09.09.2022. 

 

Art.5 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’Ordinamento vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 IL DIRIGENTE 
   Concetta Gulli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,co.2 D.Lgs 39/93 

                     

 

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