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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 e 

di istituto di prima e seconda fascia; 

 VISTI i propri decreti, prot. AOOUSPVV n. 4479 del 01.08.2022 e n.5479 del 

25.08.2022, di pubblicazione delle GPS del personale docente di ogni ordine 

e grado e del personale educativo definitive per la provincia di Vibo 

Valentia; 

VISTO il proprio decreto, prot. AOOUSPVV n. 5723 del 01.09.2022, in riferimento 

all’individuazione del docente Giofrè Vincenzo Pasquale, nato il 

22.10.1986, quale destinatario della proposta di assunzione a tempo 

determinato per la classe di concorso A026, con assegnazione della sede 

presso l’ITIS “A.Russo”(VVTF04000P),  tipo di contratto annuale, tipo di 

cattedra interna;  

VISTA la nota, prot. n. 9201 del 14.11.2022, del Dirigente Scolastico del I.O. “ B. 

Vinci” di Nicotera relativa all’esito delle verifiche effettuate, ai sensi 

dell’art. 8 della succitata O.M. n. 112/2022, sull’istanza di inclusione nelle 

GPS per la provincia di Vibo Valentia del succitato docente, per le classi di 

concorso A016,A020,A026,A047,A037,A042,A060,B014; 

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

domanda dall’aspirante docente (Laurea specialistica in ingegneria civile -

LS/28 conseguita presso l’Università della Calabria in data 27.07.2010), 

non costituisce titolo d’accesso alle GPS per la classi di concorso A020  e 

A026, in quanto il relativo piano di studi risulta mancante dei crediti nei 

settori scientifico/disciplinari indicati per le predette classi di concorso 

secondo quanto disposto ai sensi della Tab. A del D.P.R. n. 19/2016, come 

modificato ed integrato ai sensi del D.M. n. 259/2017; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’esclusione del docente Giofrè Vincenzo 

Pasquale in riferimento alle suesposte classi di concorso delle graduatorie 

provinciali di supplenza e di istituto; 

RITENUTO altresì, di dover procedere all’annullamento del sopracitato provvedimento 

di individuazione del predetto docente quale destinatario della proposta di 

assunzione a tempo determinato per la classe di concorso A026, con 

assegnazione della sede presso l’ITIS “A.Russo”(VVTF04000P),  tipo di 

contratto annuale, tipo di cattedra interna; 
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DISPONE 

 

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

comma 8, dell’O.M. n. 112/2022, del docente Giofrè Vincenzo Pasquale, nato il 22.10.1986, per 

le classi di concorso A020 e A026 (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, comma 9, dell’Ordinanza ministeriale sopra menzionata. 

 

2. Per l’effetto, l’annullamento del decreto prot. AOOUSPVV n. 5723 del 01.09.2022, in riferimento 

all’individuazione del docente Giofrè Vincenzo Pasquale, nato il 22.10.1986, quale destinatario 

della proposta di assunzione a tempo determinato per la classe di concorso A026, con 

assegnazione della sede presso l’ITIS “A.Russo”(VVTF04000P),  tipo di contratto annuale, tipo 

di cattedra interna; 

 

3. I Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di Istituto risulta, 

eventualmente, inserito il docente apporteranno le dovute rettifiche alle stesse.       

Il presente provvedimento è, altresì, trasmesso al Dirigente scolastico dell’ ITIS “ A. Russo” per 

i conseguenti provvedimenti di competenza. 

 

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

dall’Ordinamento vigente. 
 

IL DIRIGENTE 

                            Concetta Gullì                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Istituti  Scolastici  della Provincia di Vibo Valentia  LORO SEDI 

Al prof. Giofrè Vincenzo Pasquale 
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