
 
 

 

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 
secondaria di I grado posto normale prot. n. 22216 del 30.11.2020; 
VISTO il proprio decreto n. 22969 del 10.12.2020 con il quale è stata individuata, per il conferimento 
di contratto a tempo determinato per un posto di A028 presso l’I.C. di Castellabate, la docente 
Calabrese Elisa, posizione 253;  
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in pari data dall’I.C. di Castellabate, al riguardo dalla 
docente individuata destinataria di congedo per assegno di ricerca; 
VISTE le deleghe/candidature già pervenute, relativamente alla convocazione del 30.11.2020, 
successive alla posizione occupata dalla docente Calabrese Elisa; 
RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un nuovo candidato per scorrimento, 

 
DISPONE 

 
Il docente Loguercio Michele è individuato quale destinatario di proposta di assunzione a tempo 
determinato per la copertura del posto normale per la scuola sec. I grado c.d.c. A028 ed è assegnato 
presso la sede riportata con incarico di durata specificata nel medesimo prospetto. 
Il dirigente scolastico della sede di assegnazione provvederà alla stipula del relativo contratto e ai 
conseguente adempimenti previsti dalla legge. 

 

Pos. Fascia Cognome Nome Data di nascita Prov. Sede assegnata 
Tipo 

cattedra 

273 2 LOGUERCIO MICHELE 28/01/1978 SA 
SAMM8A0013 

I.C. CASTELLABATE COI 31/08 

 
I posti residuati o eventualmente sopraggiunti saranno coperti mediante prosieguo delle operazioni 
di assunzione a tempo determinato. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Monica Matano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. normativa connessa 
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