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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; 

VISTI i propri decreti, prot. A00USPVV n. 4479 del 01.08.2022, e prot. AOOUSPVV 

n. 5479 del 25.08.2022, di pubblicazione delle GPS del personale docente ed 

educativo definitive per la provincia di Vibo Valentia, e i provvedimenti in esso 

richiamati; 

VISTE le proposte di esclusione, prot. n. 8297, 8298 e 8299 del 30.08.2022, comunicate 

dalla scuola polo delegata I.P.S.E.O.A. “E. Gagliardi” all’esito delle verifiche 

effettuate sulle domande di inclusione dei docenti Cino Enza, nata il 

30.04.1972, Mandaradoni Maria Chiara, nata il 03.03.1993 e Ribaudo 

Francesco, nato il 14.08.1991, per la classe di concorso B021 delle graduatorie 

provinciali di supplenza; 

CONSIDERATO che, all’esito delle predette verifiche, il titolo di studio dichiarato in domanda 

dai succitati docenti (Diploma di istituto professionale settore servivi- indirizzo 

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) non costituisce titolo 

d’accesso alla classe di concorso B021 (II fascia) delle graduatorie provinciali 

di supplenza, secondo quanto disposto ai sensi della tabella B del D.P.R. n. 

19/2016, come modificato ed integrato ai sensi del D.M. n. 259/2017; 

RITENUTO di dover procedere all’esclusione dei predetti docenti dalle GPS della provincia 

di Vibo Valentia per la classe di concorso B021 per mancanza del titolo 

d’accesso di cui all’art. 3 dell’O.M. n. 112/2022;   
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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 Cino Enza, nata il 30.04.1972, Mandaradoni 

Maria Chiara, nata il 03.03.1993 e Ribaudo Francesco, nato il 14.08.1991, per la classe di concorso 

B021( II 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 ed educativo, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Ordinanza ministeriale sopra 

menzionata. 

2. I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di Istituto risultino 

eventualmente inseriti i docenti, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse. 

3. 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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