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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 GPS per la provincia di Salerno pubblicate con decreto prot. n . 15373 del 15.09.2020; 

VISTO il decreto prot. n. 15911 del 17.09.2020 di quest’Ufficio, con cui si procedeva ad assegnare, a seguito di 

rettifica, incarico di supplenza con scadenza al 30.06.2021 nei confronti della docente di scuola Primaria CAPASSO 

STEFANIA presso l’ IC Pontecagnano S. Antonio; 

ACCERTATO che la delega inoltrata dalla docente in questione, ai fini della partecipazione alla procedura, era tardiva 

e che, per mero errore materiale, veniva considerata comunque utile ai fini dell’assegnazione dell’incarico;  

VISTA la comunicazione di avvio di procedimento amm.vo per l’annullamento dell’incarico di supplenza sopra 

indicato inoltrata all’interessata con pec prot. n. 19457 del 29.10.2020; 

RILEVATA l’assenza di controdeduzioni da parte dell’interessata entro il termine utile assegnato da quest’Ufficio;  

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, è annullato l’incarico di supplenza con scadenza al 30.06.2021 conferito con decreto prot. n. 

15911 del 17.09.2020 di quest’Ufficio nei confronti della docente di scuola Primaria CAPASSO Stefania n. il 

16/11/1990 SA presso l’I.C. PONTECAGNANO S. ANTONIO. 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato con la docente. 

 

        IL DIRIGENTE 

        Monica Matano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’I.C. PONTECAGNANO S. ANTONIO 
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