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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; 

VISTO il calendario delle convocazioni a distanza del personale docente per le assunzioni a tempo determinato finalizzate alla 

copertura dei posti di sostegno per ogni ordine di scuola pubblicato con nota prot. n. 15073 dell’11.09.2020 di quest’Ufficio;   

VISTO il proprio decreto prot. n. 15375 del 15.09.2020 di individuazione dei docenti aventi diritto all’assunzione a tempo 

determinato su posto di sostegno; 

VISTO il proprio decreto di rettifica prot. n. 15693 del 16.09.2020 del precedente prot. n. 15375 appena citato; 

VISTE le ulteriori comunicazioni/segnalazioni delle scuole aventi ad oggetto rettifiche di posti precedentemente segnalati dalle stesse 

in modo erroneo, quali disponibili per le operazioni di assunzione a tempo determinato; 

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

RILEVATA l’esigenza di procedere alle occorrenti rettifiche;  

 

                                                                                         DISPONE 

 

Le seguenti  rettifiche alle individuazioni con  assegnazioni di sede su posto di sostegno del personale docente. 

 

Scuola Primaria: 

PAOLILLO MARIAGRAZIA: da Battipaglia Gatto a D.D. Pagani I catt. 30.06 (disponibilità sopraggiunta); 

DEL BELTEMPO LUCIA: da Montecorvino Rovella cap. a IC Battipaglia Gatto catt. 30.06; 

CITRO DOMENICA: da 12h Sarno De Amicis a Montecorvino Rovella cap. catt. 30.06; 

ROSCIGNO GIOVANNA: da 12h Giffoni V.P. a 12 h Sarno De Amicis; 

CAPASSO STEFANIA: assegnazione su IC Pontecagnano S. Antonio catt. 30.06 (disponibilità sopraggiunta). 

 

Scuola sec. II grado: 

MILANO ANDREINA: da IPSAR catt. al 30.06 a Comite catt. 30.06. 

 

I docenti di cui sopra sono individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato per la copertura dei posti di 

sostegno di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli ordini di scuola indicati e sono assegnati sulle sedi a 

fianco ritrascritte. 

I posti residuati (per la Primaria: 12h Giffoni V.P. e per la sec. II grado: IPSAR 30.06) saranno coperti mediante prosieguo delle 

operazioni di assunzione a tempo determinato.  

A tal fine i candidati già convocati per lo scorrimento su sostegno per gli ordini di scuola Primaria e sec. di II grado con calendario 

prot. n. 15705 del 16.09.2020 sono autorizzati a presentare eventuale opzione per le due sedi appena indicate entro il termine di 

domani 18.09.2020 ore 12,00 mediante e-mail da inoltrare agli stessi indirizzi di posta elettronica indicati nel calendario citato. 

   

MM/of          IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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