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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; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 15040 dell’11.09.2020, di ripubblicazione delle GPS relative al sostegno di ogni ordine di 

scuola; 

VISTI i calendari delle convocazioni a distanza del personale docente per le assunzioni a tempo determinato finalizzate alla copertura 

dei posti comuni e di sostegno per ogni ordine di scuola pubblicati sino alla data odierna;  

VISTI gli esiti delle assegnazioni di posto pubblicati sino alla data odierna pubblicati per i vari ordini di scuola; 

VISTE le ulteriori segnalazioni fatte pervenire dai docenti interessati a correzione dell’assegnazione;  

RILEVATA l’esigenza di procedere alle ulteriori occorrenti rettifiche;  

 

DISPONE 

 

Le seguenti ulteriori rettifiche alle assegnazioni di sede su posto di sostegno del personale docente già disposte: 

 

Scuola Infanzia comune: 

Su IC VIETRI SUL MARE è assegnata la docente SENATORE Annabella e non SENATORE Antonella (rettifica dati anagrafici); 

 

Scuola Infanzia sostegno: 

GIOIA Franca: da “non trova” a 12,5H IC CALCEDONIA; 

 

Scuola Primaria comune e lingua inglese: 

FALCIONE Giovanna: da spezzone IC CASTELLABATE a Cattedra al 30.06 di lingua inglese stessa sede; 

TORTORA Maddalena (già depennata dalla GAE con decreto prot. n. 11856 del 12.08.2020): supplenza annullata su IC NOCERA 

INF. II; 

BRUNO Teresa; da IC FRESA PASCOLI 8H + IC BARONISSI 8H a IC BARONISSI 8H. 

 

Scuola sec. II grado: 

COBUCCIO Antonietta: 

da “assente” a ASSTEAS BUCCINO catt. 30.06. 

 

Le sedi sopra indicate della scuola primaria sono offerte a scorrimento in favore dei docenti convocati con calendario prot. n. 

16248 del 21.09.2020 i quali potranno esprimere opzione fino alle ore 12,00 del 24.09.2020. 

 

   

         IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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