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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  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                l’art.8, comma 7, dell’O.M. n. 112/2022 ai sensi del quale “l’Istituzione Scolastica 

ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle 

graduatorie, effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni 

presentate”; 

VISTO                      l’art. 8, comma 8, dell’O.M. n. 112 /2022 ai sensi del quale “all’esito dei controlli 

di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con 

apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale 

convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione 

all’interessato”; 

VISTE le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici, ai sensi dell’art. 8 O.M. n. 112 /2022, 

relative all’esito delle verifiche effettuate in relazione alle domande di inclusione 

degli aspiranti docenti nelle G.P.S. per la provincia di Vibo Valentia; 

RITENUTO           di dover disporre la convalida dei punteggi inerenti alle posizioni dei docenti 

inseriti nelle relative graduatorie provinciali di supplenza per i rispettivi ordini o 

gradi d’istruzione e per le rispettive classi di concorso o tipologia di posto; 

RITENUTO altresì, di dover procedere all’esclusione dei docenti per le rispettive classi di 

concorso o tipologia di posto in ragione del mancato scioglimento della riserva 

relativa al conseguimento del titolo di abilitazione entro il termine del 20 luglio 

2022 di cui all’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. n. 112/2022; 

 

DISPONE 

 

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

attribuito agli aspiranti docenti, come riportato nell’allegato elenco che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, nelle rispettive graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge n. 124/1999 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo, all’esito della procedura di controllo ex art. 8, 

comma 7, O.M. n. 112/2022, come indicato nell’apposito provvedimento a firma del Dirigente 

scolastico che ne ha curato la verifica. 
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2. L’esclusione ai sensi dell’art. 7, comma 8, dell’O.M. n. 112/2022 degli aspiranti docenti inseriti 

nella I fascia delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, 

della legge n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. n. 112/2022, 

per come riportato nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

3. I Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche competenti provvederanno ad inserire 

l’apposita scheda di valutazione al sistema SIDI ed a riportare la domanda degli aspiranti docenti 

in stato “verificata”. 

 

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

dall’Ordinamento vigente. 
 

 

        IL DIRIGENTE 

                      Concetta Gullì 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I responsabili  del procedimento 

dott. Saverio Villetti saverio.villetti@istruzione.it  

dott.ssa Monica Catanese monica.catanese@istruzione.it  
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