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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; 

ACCERTATO che il docente GALDI PAOLO 02/10/1987 non poteva presentare delega per l’accettazione di supplenza su AM55 in 

quanto già assunto a tempo determinato per l’ordine di scuola sec. I grado per l’a.s. 2020/2021, pena la configurabilità 

dell’abbandono del servizio ai sensi dell’art. 14 dell’O.M. n. 60/2020; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alle occorrenti variazioni alle operazioni già disposte; 

ACCERTATO che non vi sono ulteriori docenti che hanno inviato delega per la cl. di conc. in questione ai fini dell’accettazione della 

supplenza dalla II fascia GPS e che la stessa, pertanto, risulta esaurita; 

 

DISPONE 

 

SCUOLA SEC. II GRADO: 

AM55 

E’ annullato il conferimento della supplenza nei confronti del docente GALDI PAOLO 02/10/1987 su PISACANE SAPRI COI; il 

predetto docente conserva supplenza per la cl. di conc. AM56 già conferita.  

La GPS relativa alla cl. di concorso AM55 risulta esaurita per mancanza di aspiranti interessati. 

Le disponibilità di posto saranno pertanto coperte dalle Istituzioni Scolastiche attingendo dalle graduatorie d’istituto. 

 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 

http://www.csasalerno.it/
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