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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le procedure di istituzione 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; 

VISTA la nota MI prot. n. 26481 del 05.09.2020 recante Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento utili per il triennio 2019/2022 per la provincia di Salerno; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 15373 dell’15.09.2020, di ripubblicazione delle GPS 

relative ai posti di ogni ordine di scuola; 

VISTI i calendari delle convocazioni a distanza del personale docente per le assunzioni a tempo 

determinato finalizzate alla copertura dei posti di sostegno della scuola sec. di I e II grado pubblicati 

sino alla data odierna; 

VISTI i propri decreti n. 282 del 07.10.2020 e n. prot. 303 del 15.10.2020; 

VISTI gli esiti delle assegnazioni di posto pubblicati sino alla data odierna; 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Dirigente dell’I.C. “E.P. Fonseca” di Pontecagnano che 

segnala il mancato rinnovo di una certificazione, art. 3. c.1, di un alunno; 

ACCERTATO che nove ore dei due posti in deroga concessi all’istituto, sono state riassegnate all’ 
I.C. “Moscati” di Pontecagnano; 
RILEVATA l’esigenza di procedere alla rettifica dell’individuazione per il docente Giordano 

Alfonso,  

DISPONE 

 

Sono apportate le seguenti integrazioni alle operazioni di assegnazione di sede nell’ambito delle 

procedure di conferimento supplenze già pubblicate: 

 

DOCENTE C.C. 
SEDE 

INDIVIDUATA 

SEDE 

RETTIFICATA 

MOTIVO DELLA 

RETTIFICA 

GIORDANO 

ALFONSO 
EH 

I.C. 

”E.P. Fonseca”  

ex S. Antonio 

Pontecagnano 9h 

I.C. “Moscati” di 

Pontecagnano 

cattedra la 30/06 

Posto non disponibile 

                           

 

                                             

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                   Dott.ssa Monica Matano 

MM/af                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. normativa connessa 
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