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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; 
VISTE le GPS per la provincia di Salerno; 
VISTI gli esiti delle assegnazioni di posto pubblicati sino alla data odierna; 
VISTA la segnalazione fatta pervenire dalla docente PISANO Raffaela relativa alla convocazione per la classe di concorso A022, con 

cui la stessa evidenzia di aver inviato all’indirizzo mail dedicato per posto comune la delega per l'assegnazione di sede per la classe 

di concorso A022 allegando per mero errore materiale la delega per il sostegno con la relativa unica preferenza espressa (I.C. 

Montecorvino Pugliano) per tale tipo di posto, alle cui operazioni pure partecipava mediante distinto inoltro di mail e delega 

all’indirizzo dedicato, e che pertanto non otteneva alcun movimento non essendo disponibile per la c.d.c. A022 tale sede; 
VISTA la rinuncia fatta pervenire dalla docente VIA Miriam rispetto all'assegnazione di sede su IC Buccino con riferimento alla 

medesima classe di concorso; 
CONSIDERATO che tale preferenza è espressa nella delega fatta pervenire con la segnalazione a correzione della precedente 

inviata, e che in assenza dell’errore commesso, tale sede sarebbe stata assegnata alla stessa; 
RILEVATA l’esigenza di procedere alle occorrenti variazioni rispetto alle operazioni già effettuate; 
 

 

DISPONE 
 

 
PISANO Raffaela, nata il 03.06.1983, è assegnata su IC Buccino c.d.c. A022: 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Monica Matano 
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