
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611  

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it  

 

 

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 scuola sec. II grado sostegno prot. 21148 

del 18.11.2020; 

VISTO il decreto prot. n. 22042 del 27.11.2020 di assegnazione sui posti messi a concorso; 

VISTE le rinunzie fatte pervenire dai docenti Di Vuolo Daniela e Attianese Erika; 

VISTA le segnalazioni fatte pervenire dalle docenti Liguori Annalisa e Montone Valentina; 

RILEVATA l’esigenza di apportare le occorrenti variazioni alle operazioni di assegnazione di sede nell’ambito della procedura di 

conferimento supplenze di cui trattasi; 

VISTO, a riguardo, l’art. 12, punto 8, dell’O.M. n. 60/2020, secondo cui “L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della 

rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si 

determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti 

che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”; 

 

DISPONE 

 

Sono apportate le seguenti modifiche alle operazioni disposte con decreto prot. n. 22042 del 27.11.2020 di quest’Ufficio: 

LIGUORI Annalisa: da “assente” a “Margherita Hack”; 

VITALE Luigi: da “Margherita Hack” a “Lamia”; 

MONTONE Valentina: da “assente” a “Da Vinci” Sapri. 

I posti residuati o oggetto di rinuncia saranno coperti mediante prosieguo delle operazioni di assunzione a tempo determinato. 
 
MM/of  

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
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