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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;  

VISTA la segnalazione, prot. AOOUSPVV n. 7109 del 24.10.2022 in riferimento 

alla richiesta di verifica dei titoli d’accesso dichiarati dagli aspiranti docenti 

per la classe di concorso A053 delle graduatorie provinciali di supplenza; 

VISTO l’art. 4 dell’O.M. n. 112/2022, recante oggetto “disposizioni specifiche per 

le classi di concorso A053, A055, A063, A064”; 

VISTO il D.M. n. 259/2017 e, nello specifico, l’allegato “E” al predetto decreto, 

recante disposizioni relative ai titoli d’accesso alle suesposte classi di 

concorso di cui all’art. 4, comma 2, dell’O.M. n. 112/2022 e, in particolare, 

per la classe di concorso A053 (Storia della musica), in riferimento alla 

quale dispone che “in fase transitoria concorrono all’insegnamento di 

Storia della musica i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 

77/A, purché in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea 

magistrale classe LM-45- o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 

2009 [..](congiuntamente a diploma di conservatorio)”; 

CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche effettuate in riferimento ai docenti di seguito 

indicati ed inseriti nelle graduatorie provinciali di supplenza e di istituto 

della provincia di Vibo Valentia per la classe di concorso A053, il titolo di 

studio dichiarato in domanda dai predetti docenti non costituisce titolo 

valido ai fini dell’accesso alla predetta classe di concorso, ai sensi del D.M. 

n. 259/2017 (Allegato E), secondo quanto disposto a norma dell’art. 4, 

comma 2, dell’O.M. n. 112/2022; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela al fine di 

ripristinare la legittimità delle graduatorie provinciali di supplenza e delle 

operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato ai sensi e 

per gli effetti della succitata Ordinanza ministeriale n. 112/2022, 

all’esclusione dei sottoindicati docenti in riferimento alla classe di concorso 

A053 delle graduatorie provinciali di supplenza e di istituto; 
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Il Responsabile del Procedimento: dott. Saverio Villetti saverio.villetti@istruzione.it  

Il Responsabile dell’Istruttoria: 
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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, dei docenti di seguito indicati, per la classe di concorso A053 

(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. 4, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale 

sopra menzionata, per come di seguito riportato: 

 

Nome Cognome Data di nascita Esclusione G.P.S. II Fascia 

classe di concorso 

Lo Bianco Maria Teresa 31.07.1983 A053 

Augurusa Giuseppe 19.10.1965 A053 

Fazzari Salvatore 14.07.1994 A053 

Valente Maria Teresa 13.11.1994 A053 

Alessandro Enrico 21.10.1983 A053 

Bilyk Stefaniya 18.01.1971 A053 

Tassone Raffaele 02.04.1990 A053 

Esposito Pasquale 22.12.1990 A053 

Collia Alessandro 15.12.1981 A053 

Congestrì Chiara 05.01.1994 A053 

La Rocca Raffaella 27.06.1984 A053 

Ceraso Eleonora 05.08.1997 A053 

Zaffino Vincent 12.10.1967 A053 

Ionadi Maria T. 20.01.1992 A053 

Rizzo Luigi Pio 20.10.199 A053 

Barbieri Clelia 18.11.1993 A053 

 

 

2. I Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di Istituto risultano, 

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

        

3. 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 

Ai docenti interessati 
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