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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 ripubblicate il 15.09.2020; 

VISTO il calendario delle convocazioni a distanza del personale docente per gli scorrimenti materie comuni della scuola sec. II grado 

del 7 dicembre prot. n. 22792  per la cl. di conc. A027; 

VISTO il reclamo prodotto dal docente APICELLA Ivan avverso la mancata riconvocazione in quanto, in occasione della precedente 

convocazione del 04 novembre 2020 indetta con calendario prot. n. 20063, inoltrava delega per la partecipazione alla procedura 

esprimendo, per mero errore materiale, sedi scolastiche non previste nella nota di convocazione; 

RITENUTO l’errore scusabile e ravvisata la sussistenza della concludente palese volontà del docente di partecipare alla procedura di 

conferimento supplenze per la cl. di concorso A027 desumibile dall’avvenuto inoltro della delega per la partecipazione alla 

medesima procedura del 04 novembre 2020, rinnovata in occasione della nuova convocazione del 07 dicembre mediante inoltro di 

nuova delega;  

RILEVATA l’esigenza di consentire al medesimo la partecipazione alla nuova procedura indetta con la nota di convocazione sopra 

richiamata del 7 dicembre 2020; 

 

DISPONE 

 

Il docente APICELLA Ivan, riammesso a partecipare alla procedura di conferimento di supplenza per la cl. di conc. A027 indetta con 

nota di convocazione prot. n. 22792 del 07 dicembre 2020 con priorità rispetto agli altri docenti che hanno prodotto delega in virtù 

della prioritaria posizione occupata nella relativa GPS, è assegnato sulla sede scolastica messa a concorso L.S. LEONARDO DA 

VINCI DI VALLO D.L. cattedra al 31.08.2021. 
 

MM/of  

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
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