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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 GPS della provincia di Salerno ripubblicate il 15.09.2020; 

VISTA la comunicazione dell’IIS CICERONE di SALA CONSILINA prot. n. 5797 del 29.12.2020 relativa alla sopraggiunta 

vacanza di posto derivante da dimissione rassegnata da unità di personale docente titolare sulla cl. di conc. B015; 

VISTO l’esito della procedura di conferimento supplenza per la copertura di posto per la predetta classe di concorso B015 pubblicato 

con decreto prot. n. 22790 del 07.12.2020 di quest’ufficio a seguito dell’ultima convocazione indetta con calendario prot. n. 22287 

del 01.12.2020; 

RILEVATO che la procedura sopra indicata veniva espletata proprio al fine di procedere alla copertura di posto vacante e disponibile 

presso la stessa Istituzione Scolastica CICERONE di SALA CONSILINA che ad oggi comunica la nuova disponibilità di posto; 

VISTE le deleghe fatte pervenire dall’utenza interessata ai fini della partecipazione alla convocazione del 01.12.2020; 

RITENUTO di mantenere ferme e valide le deleghe già fatte pervenire dai docenti interessati alla partecipazione alla convocazione 

da ultimo citata anche con riferimento alla presente procedura; 

 

DISPONE 

 

Il docente di scuola sec. di II grado D’UVA Pasquale, nato il 23.03.1974, collocato in pos. 35 della II fascia GPS cl. di conc. B015, è 

individuato quale destinatario di supplenza annuale presso la scuola IIS CICERONE di Sala Consilina con decorrenza dal 07/01/2021 

fino al 31.08.2021. 

 
MM/of  

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
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