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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; 

VISTE le GPS per la provincia di Salerno pubblicate in data 15.09.2020; 

VISTO l’art. 36 del CCNL 29/11/2017, confermato nel CCNL 2016/2018, che consente ai docenti di ruolo di accettare un 

incarico a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso; 

ACCERTATO che la docente FACENDA STEFANIA 16/03/1969 SA, docente di ruolo di scuola sec. di I grado, cl. di 

conc. A022, con titolarità in provincia di Benevento presso la scuola contrassegnata da cod. mecc. BNMM84901X - 

"MARIO DE MENNATO" PONTE, conseguiva assegnazione provvisoria interprovinciale presso la scuola SAMM8AJ01V 

– CAGGIANO per la medesima materia d’insegnamento con provvedimento prot. n. 12008 del 14.08.2020; 

ACCERTATO che la stessa, ritenendo erroneamente di averne titolo ed invocando la disposizione di cui all’art. 36 sopra 

richiamata, partecipava alle operazioni di assegnazione supplenze da GPS in questa provincia per lo stesso ordine di scuola 

sec. I grado su cui è titolare conseguendo supplenza su posto di sostegno presso la scuola Battipaglia Salvemini con decreto 

prot. n. 15375 del 15.09.2020, circolare 207; 

RILEVATO che la predetta docente avrebbe potuto conseguire supplenza solo su altra cl di conc. o altro ruolo ma non su 

posto di sostegno correlato alla stessa materia (A022) su cui è titolare; 

ACCERTATO che la docente in questione non può essere restituita sul posto originariamente assegnatole a titolo di 

assegnazione provvisoria interp.le presso l’I.C. Caggiano in quanto nelle more lo stesso è stato coperto mediante procedura 

di conferimento supplenza in favore di altro docente; 

RITENUTO di poter conservare l’assegnazione di sede presso la scuola  I.C. Battipaglia Salvemini nei confronti della 

docente FACENDA mediante conversione dell’originario provvedimento di supplenza in assegnazione provvisoria 

interprovinciale, al fine di salvaguardare la continuità didattica;  

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, nei confronti della docente di scuola sec. di I grado FACENDA STEFANIA, nata il 16/03/1969 

SA, limitatamente all’a.s. 2020/2021, la conversione del provvedimento di assunzione a tempo determinato emesso con 

decreto prot. 15375 del 15.09.2020 di quest’Ufficio in Assegnazione Provvisoria Interprovinciale. 

 

IL DIRIGENTE 

            Monica Matano 

 

 

Alle scuole: 

- “MARIO DE MENNATO" PONTE (BN) 

- BATTIPAGLIA SALVEMINI 
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