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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0014483 del 25 luglio 2022 con il quale, 

giusto D.M. n. 184/2022 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’a.s. 

2022/2023, sono state disposte le individuazioni su provincia degli aventi titolo 

inclusi nelle graduatorie di merito vigenti per ciascuna classe di concorso o tipo 
di posto; 

CONSIDERATO  che con il citato decreto prot. n. AOODRCAL0014483, ai sensi dell’art. 3, è stata 

individuata, tra gli altri, la candidata Garrì Melissa (n. 30.07.1974) su posto di 

sostegno nella scuola primaria, per la provincia di Vibo Valentia; 

CONSIDERATO  che, ai sensi del richiamato art. 3, alla candidata Garrì Melissa veniva riconosciuto 

il diritto all’accantonamento del posto fino alla definizione della controversia dalla 
medesima instaurata avverso la nota prot. n. AOODGOSV0005636 del 2.04.2019 

della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

di istruzione; 

VISTA la sentenza n. 9286/2022 del Consiglio di Stato che assegna al Ministero 

dell’Istruzione il termine di 30 giorni per provvedere al riconoscimento in Italia del 

titolo conseguito in Romania; 
CONSIDERATO  che, nelle more del riconoscimento ministeriale, la candidata Garrì Melissa rientra 

nella fattispecie prevista dall’art. 4 del proprio decreto prot. n. 

AOODRCAL0014483, ai sensi del quale “Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle 
graduatorie di merito in attesa del riconoscimento dell’abilitazione o della 
specializzazione conseguite all’estero, è disposta l’assegnazione della provincia 
secondo la posizione occupata in graduatoria. Agli stessi aspiranti sarà assegnata 
la sede in base alle preferenze espresse e il relativo contratto sarà stipulato con 
clausola risolutiva espressa”; 

CONSIDERATO che la candidata Garrì Melissa ha già effettuato la scelta della provincia e ha 

partecipato alle operazioni di scelta della sede; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL000396 del 12 gennaio 2023 con il quale è 
stata rettificata l’individuazione della candidata Garrì Melissa, ai sensi dell’art. 4 

del citato proprio decreto prot. n. AOODRCAL0014483, quale avente titolo a 

nomina con riserva, con diritto a stipula di contratto di lavoro con clausola 

risolutiva espressa, nelle more del provvedimento ministeriale di riconoscimento 

in Italia del titolo di sostegno conseguito in Romania, a far data dall’1.09.2022; 

CONSIDERATO  che nel citato decreto, gli effetti economici della nomina con riserva venivano 
differiti, unitamente alla presa di servizio, al prossimo anno scolastico 2023/2024, 

ai sensi dell’art. 461 del d.lgs. n. 297/1994; 

RITENUTO tuttavia che nella fattispecie considerata non ricorrono i presupposti, a tutela della 

continuità didattica, per il differimento della presa di servizio e del correlato 

trattamento economico della docente Garrì Melissa al prossimo anno scolastico; 
RITENUTO  in definitiva, di poter rettificare, ferma restando la decorrenza giuridica sin dal 

corrente anno scolastico, anche la decorrenza economica con effetto immediato; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
Per le ragioni di cui in premessa, la candidata Garrì Melissa (n. 30.07.1974), è individuata, 

ai sensi dell’art. 4 del proprio decreto prot. n. AOODRCAL0014483 del 25 luglio 2022. 
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Art. 2 

Per l’effetto, la candidata Garrì Melissa ha diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato con clausola risolutiva espressa, per il caso di mancato riconoscimento, su posto di 

sostegno nella scuola primaria, nella provincia di Vibo Valentia. 

 
Art. 3 

Gli effetti giuridici dell’individuazione con riserva, in attesa del riconoscimento ministeriale, 

decorrono dall’1 settembre 2022, mentre quelli economici decorrono dalla effettiva presa di servizio 

autorizzata, sin dal corrente anno scolastico, con il presente decreto. 

 
Art. 4 

Il presente decreto, che sostituisce il proprio decreto prot. n. AOODRCAL000396 del 12 

gennaio 2023 viene trasmesso all’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia per l’adozione di 

tutti i provvedimenti conseguenziali, ivi compresi gli adeguamenti del Sistema Informativo. 

 

Art. 5 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi tutti i rimedi esperibili ai sensi della vigente 

normativa. 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonella Iunti 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Alla  candidata Garrì Melissa 
           c/o studio legale avv. Stefano Luciano 

 

All’  Ufficio dell’Ambito Territoriale di  VIBO VALENTIA 

 

All’  Albo on line e al sito web  SEDE 
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