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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 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; 

 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; 

 VISTA la nota, prot. n. 8284 del 15.10.2022 acquisita al protocollo di quest’Ufficio 

prot. AOOUSPVV n.6070 del 17.10.2022, del Dirigente Scolastico dell’ 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 della docente Paura Valeria, nata il 19.04.1980, per 

le classi di concorso AB24-AB25-AD24-AD25-ADMM; 

VISTI i propri decreti, prot. AOOUSPVV n. 6159 del 21.10.2020 e n. 244 del 

21.01.2021, di rettifica del punteggio attribuito alla succitata docente per le 

classi di concorso AB24-AB25-AD24-AD25 delle graduatorie provinciali di 

supplenza e di istituto relative al biennio 2020/22 di cui all’O.M. n. 60/2020; 

CONSIDERATO che, all’esito delle predette verifiche, i titoli di servizio dichiarati in domanda 

dall’aspirante docente (dal 19.01.2008 al 05.04.2008, dal 20.09.2008 al 

06.12.2008, dal 31.01.2009 al 24.04.2009), non possono essere valutati in 

quanto consistenti in corsi di lingua prestati nell’ambito di progetti/attività 

extracurriculari e, pertanto, non previsti ai sensi delle Tab. A/4 e A/7 p. C. 

dell’O.M. n.112/2022; 

CONSIDERATO che, all’esito delle predette verifiche, i titoli di servizio dichiarati in domanda 

dall’aspirante docente (dal 29.06.2009 al 07.07.2009, dal 28.06.2010 al 

28.07.2010,), non possono essere valutati in quanto consistenti in corsi di 

recupero prestati nell’ambito di progetti/attività extracurriculari e, pertanto, non 
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previsti ai sensi delle Tab. A/4 e A/7 p. C. dell’O.M. n. 112/2022; 

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

dall’aspirante docente (dal 18.06.2013 al 13.07.2013), prestato in qualità di 

commissario esterno agli esami di stato presso l’I.T.G. di Vibo Valentia, non è 

valutabile ai sensi delle Tab. A/4 e A/7 p. C. dell’O.M. n. 112/2022; 

CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche effettuate sui titoli dichiarati dalla docente nella 

domanda di inclusione nelle GPS per le suesposte classi di concorso, 

risultavano erroneamente attribuiti, per i titoli di servizio, punti 44 anziché punti 

33 per le classi di concorso AB25 e ADMM, punti 59 anziché 48, per la classe 

di concorso AD24, punti 51 anziché 39 per la classe di concorso AB24, punti 

54 anziché 33, per la classe di concorso AD25; 

CONSIDERATO  altresì che, all’esito delle verifiche effettuate sui titoli dichiarati dalla docente 

nella domanda di inclusione nelle GPS, risultavano erroneamente attributi (in 

quanto non dichiarati in domanda) punti 9 relativi al p. B.5 della Tab. A/4 

del’O.M. n. 112/2022 per le classi di concorso AB24,AB25,AD24,AD25; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla rettifica del punteggio attribuito alla docente 

in riferimento alle suesposte classi di concorso delle graduatorie provinciali di 

supplenza; 

PRESO ATTO altresì, del proprio decreto, prot. AOOUSPVV n. 5495 del 26.08.2022, con il 

quale la docente Paura Valeria, nata il 19.04.1980, è stata individuata quale 

destinataria della proposta di assunzione a tempo determinato di cui all’art 5-

ter del D.M. n. 2021, n. 228, 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 la scuola 

secondaria di I grado, posto di sostegno ADMM, posizione n. 12, punteggio 77, 

ed assegnata presso la scuola media “Corrado Alvaro” (VVMM83601C), tipo 

di contratto annuale, tipologia di cattedra interna; 

RITENUTO all’esito delle predette risultanze relative alla variazione del punteggio e della 

posizione nella graduatoria di sostegno scuola secondaria di I grado (ADMM), 

di dover procedere all’annullamento del sopracitato decreto, prot. AOOUSPVV 

n. 5495 del 26.08.2022, in riferimento all’individuazione della succitata docente 

quale destinataria della proposta di assunzione a tempo determinato, di cui 

all’art 5-ter del D.M. n. 2021, n. 228, 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 la scuola secondaria di I grado, posto di sostegno ADMM; 

RITENUTO altresì, di dover procedere all’individuazione della succitata docente, in quanto 

utilmente collocata nella rispettiva graduatoria di sostegno scuola secondaria di 

I grado (ADMM) quale destinataria della proposta di assunzione a tempo 

determinato di cui di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza 

ministeriale n. 112 del 06.05.2022, con assegnazione presso la sede la scuola 

media “Corrado Alvaro” (VVMM83601C), tipo di contratto annuale, tipologia 

di cattedra interna. 
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DISPONE 

 

1. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rideterminazione del punteggio 

totale riportato dalla docente Paura Valeria, nata il 19.04.1980, in riferimento alle suesposte classi di 

concorso 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 come di seguito riportato: 

 

- AB24- II Fascia GPS- Punteggio totale di verifica 64,50 - posizione n. 29 bis 

- AB25- II Fascia GPS- Punteggio totale di verifica 58,50- posizione n. 34 bis 

- AD24- II Fascia GPS- Punteggio totale di verifica 73,50- posizione n. 10 bis 

- AD25- II Fascia GPS- Punteggio totale di verifica 58,50- posizione n. 12 bis 

- ADMM- I Fascia GPS- Punteggio totale di verifica 66,00- posizione n 23 bis 

 

2. Per effetto di quanto disposto all’art. 1, l’annullamento del decreto, prot. AOOUSPVV n. 5495 del 

26.08.2022, in riferimento all’individuazione della docente Paura Valeria, nata il 19.04.1980, quale 

destinataria della proposta di assunzione a tempo determinato, di cui all’art 5-ter del D.M. n. 2021, n. 

228, 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 la scuola secondaria 

di I grado, posto di sostegno ADMM, con assegnazione della sede presso la scuola media “Corrado 

Alvaro” (VVMM83601C), tipo di contratto annuale, tipologia di cattedra interna. 

 

3. La succitata docente è individuata quale destinataria della proposta di assunzione a tempo determinato 

di cui di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, ed 

assegnata presso la sede la scuola media “Corrado Alvaro” (VVMM83601C), tipo di contratto annuale, 

tipologia di cattedra interna. 

 

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

inserita la docente apporteranno le dovute rettifiche alle stesse.   

Il presente provvedimento è, altresì, trasmesso al Dirigente scolastico dell’I.O. B. Vinci di Nicotera 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 

5. 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 

All’ I.O. B.Vinci di Nicotera vvpc04000d@pec.istruzione.it  

Alla prof. ssa Paura Valeria 
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