
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900 (VV) - Tel. 0963/4781200 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche della Provincia di Vibo Valentia 

 

Oggetto: Restituzione posti graduatorie esaurite per totale scorrimento- nomine a 

tempo determinato del personale docente c.d.c. A027-A042-A043-AD55-EEEM 

 

Si fa seguito al decreto di quest’Ufficio prot. AOOUSPVV n. 5723 del 01.09.2022 

e successive rettifiche ed integrazioni, con il quale sono stati pubblicati gli esiti 

dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato 

per l’anno scolastico 2022/23 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività 

didattiche ai sensi dell’art. 2,comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 112/2022, con 

decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. 

     In relazione agli esiti delle nomine sopra indicate, si comunica che risultano esaurite 

le graduatorie di cui in oggetto, in merito alle quali le SS.LL. potranno procedere con 

il conferimento di supplenze dalle proprie graduatorie d’istituto relativamente ai posti 

disponili allo stato sussistenti, che vengono pertanto restituiti, e per quelli che si 

renderanno disponibili successivamente. 

      Le SS.LL. sono invitate, pertanto, a procedere alla pubblicazione delle rispettive 

graduatorie d’istituto sui propri siti istituzionali. 
      Si rammenta che, sulla scorta della nota MI prot. AOODPIT n. 2116 del 09.09.2022, 

“per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie d’istituto, in 

assenza di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria 

nella scuola primaria, gli Istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di 

concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie 

delle scuole viciniori”. 

      L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Concetta GULLI’ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

Pec: uspvv@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.vv@istruzione.it C.F.: 96007280793 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/ 
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