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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 della scuola sec. di II grado pubblicati sino alla data odierna;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 16585 del 23.09.2020; 

VISTI gli esiti delle assegnazioni di posto pubblicati sino alla data odierna; 

VISTE le segnalazioni pervenute ad oggi;  

VISTE le rinunzie fatte pervenire ad oggi dai docenti interessati; 

RILEVATA l’esigenza di apportare le occorrenti variazioni; 

 

DISPONE 

 

Sono apportate le seguenti variazioni alle operazioni di assegnazione di sede nell’ambito delle procedure di conferimento 

supplenze già disposte: 

SCUOLA SEC. II GRADO: 

B011: BARONE GERMANO GIANCARLO da IIS CICERONE SALA CONSILINA 7 ORE > RINUNCIA 

  “       VECCHIO CARMELINDA DA NON TROVA A IIS SALA CONSILINA 7 ORE 

B015: VILLANI LEONARDO ANZICHE' CICERONE COI 31.08 > RINUNCIA  

La sede residuata su B015 sarà coperta mediante scorrimento GPS. 

A tal fine i candidati già convocati mediante calendario pubblicato con nota prot. n. 16849 del 25.09.2020 sono riammessi a 

presentare opzione entro le ore 23,59 del 30.09.2020 per la sede in questione CICERONE COI 31.08.  

 

 

         IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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