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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole 

di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 

VISTA la legge del 03/5/1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la legge del 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha   

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 60 del 10.03.2022, con il quale è disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025; 

VISTO il proprio Decreto, prot. AOOUSPVV n. 4258 del 21.07.2022, con il quale è stata rinnovata 

la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente 

di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per il triennio 2022/2025; 

VISTO i propri decreti, prot. AOOUSPVV n. 77 del 10.01.2022 e prot. AOOUSPVV n. 2970 del 

03.06.2022, con i quali, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia 

n.744/2021 resa nell’ambito del procedimento R.G. n. 973/2021, è stato disposto il 

reinserimento del docente Pagano Antonio, nato il 05.10.1966, nelle graduatorie ad 

esaurimento della provincia di Vibo Valentia relativamente al triennio 2009/2011, per la 

classe di concorso A021; 

PRESO ATTO della sentenza n. 608/2022 con cui il Tribunale di Vibo Valentia (sezione lavoro e 

previdenza), pubblicata in data 08.06.2022, pronunciandosi sul ricorso proposto dal docente 

Pagano Antonio nell’ambito del procedimento R.G. n. 633/2022, accoglie il ricorso  e per 

l’effetto “ condanna il Ministero dell’Istruzione […] all’adozione di tutti gli atti di competenza, ai fini 

della stipulazione, in favore di Pagano Antonio, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei sensi di 

cui in motivazione”; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della procedura di esecuzione del succitato provvedimento 

giurisdizionale, il docente Pagano Antonio è stato individuato, con decreto prot. 

AOOUSPVV n. 4443 del 28.07.2022, quale destinatario della proposta di assunzione a 

tempo indeterminato per la classe di concorso A021, con decorrenza giuridica 01.09.2022 e 

economica alla data di effettiva presa di servizio, con conseguente assegnazione della sede 

presso l’ I.I.S. “P. Galluppi” di Tropea (VVIS00200C); 

CONSIDERATE le procedure relative alle fasi di immissione in ruolo previste dal piano assunzionale 

straordinario disposto con la legge n.107/2015; 
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RITENUTO  di dover procedere all’esecuzione della succitata sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 

608/2022 e di riconoscere al sopracitato docente il diritto all’immissione in ruolo nella classe 

di concorso A021 con decorrenza giuridica 01.09.2015; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa e in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 

608/2022, pubblicata in data 08.06.2022, il docente Pagano Antonio, nato il 05.10.1966, è individuato quale 

destinatario della proposta di assunzione a tempo indeterminato, per la classe di concorso A021, con decorrenza 

giuridica 01.09.2015. 

Art.2 È confermata l’assegnazione della sede di servizio presso l’I.I.S. “P. Galluppi” di Tropea (VVIS00200C) 

disposta con il proprio provvedimento prot. AOOUSPVV n. 4443 del 28.07.2022. 

Art. 3 Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giurisdizionale citato, può essere in 

qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni ministeriali. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento giuridico 

vigente. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Vibo Valentia 

Al Sito web- A.T. di Vibo Valentia 

Al Prof. Pagano Antonio 
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