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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 nota, prot. n. 13158 del 27.12.2022, del Dirigente Scolastico 

dell’I.P.S.E.O.A. “E. Gagliardi”, 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 Di 

Napoli Concetta, nata il 27.05.1971, per le classi di concorso di seguito 

indicate; 

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

domanda di inclusione nelle GPS per la classe di concorso B011, risultavano 

erroneamente attribuiti, per i titoli accademici, culturali e professionali di 

cui al punto b.17 della Tab A/6 della succitata Ordinanza ministeriale, punti 

1 anziché punti 2; 

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

docente Di Napoli Concetta in riferimento alla suesposta classe di concorso 

delle graduatorie provinciali di supplenza e di istituto; 

RITENUTO altresì, all’esito delle predette verifiche, di dover procedere alla convalida 

del punteggio attribuito alla predetta docente per le sotto riportate classi di 

concorso delle graduatorie provinciali di supplenza e di istituto; 

 

    DISPONE 

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

totale riportato dalla docente Di Napoli Concetta, nata il 27.05.1971, in riferimento alla classe di 

concorso B011 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: 

 

B011- II Fascia GPS- Punteggio totale di verifica 73,00- posizione n. 1 (conferma) 
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Il Responsabile del Procedimento: dott. Saverio Villetti saverio.villetti@istruzione.it  

Il Responsabile dell’Istruttoria: 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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2. La convalida del punteggio attribuito alla docente Di Napoli Concetta, nata il 27.05.1971 nelle 

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 

le classi di concorso di seguito indicate: 

 

A028- GPS II Fascia- punteggio totale di verifica 64,50 

A031- GPS II Fascia- punteggio totale di verifica 64,50 

A034- GPS II Fascia- punteggio totale di verifica 64,50 

A050- GPS II Fascia- punteggio totale di verifica 65,50 

A051- GPS II Fascia- punteggio totale di verifica 68,50 

A052- GPS II Fascia- punteggio totale di verifica 64,50  

A060- GPS II Fascia- punteggio totale di verifica 64,50  

B017- GPS II Fascia- punteggio totale di verifica 58,00  

 

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

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

 

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 

Alla  Prof. ssa Di Napoli Concetta 

 

 

 

 

mailto:saverio.villetti@istruzione.it
mailto:uspvv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.vv@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/

		2023-01-05T15:11:03+0000
	GULLI CONCETTA


		2023-01-09T09:13:58+0100
	protocollo




