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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; 

VISTE le GPS della provincia di Salerno; 

VISTO il calendario delle convocazioni a distanza del personale docente per gli scorrimenti materie comuni della 

scuola sec. II grado del 23 ottobre 2020; 

VISTO il decreto prot. n. 19617 del 30.10.2020 di quest’Ufficio con cui si provvedeva alle assegnazioni di sede, 

tra le altre materie, anche per la cl. di CONC. B016; 

ACCERTATO che la docente CARRANO GIOVANNA 14/06/1982 (SA) veniva assegnata sulla scuola 

Cicerone di Sala Consilina su spezzone di n. 12 ore anziché su cattedra orario esterna con completamento per n. 

6 ore presso la scuola IPSC di Polla; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 21247 del 19.11.2020 in cui, per mero errore materiale, nella emanazione della 

rettifica della sede assegnata alla predetta docente, la stessa veniva individuata in CARRELLA Giovanna anziché, 

correttamente, in CARRANO Giovanna;  

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, il decreto prot. n. 21247 del 19.11.2020 di quest’Ufficio è così di seguito rettificato: 

la docente a tempo determinato CARRANO Giovanna n. il 14/06/1982 (SA) è riassegnata, per la cl. di conc. 

B016, da CICERONE SALA CONSILINA SPEZZONE 12H su COE CICERONE SALA CONSILINA 12H 

+ IPSC POLLA 6H. 

 

IL DIRIGENTE 

            Monica Matano 
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