m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000249.08-01-2021

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

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 della provincia di Salerno ripubblicate il 15.09.2020;
VISTI i calendari delle convocazioni a distanza del personale docente per gli scorrimenti materie comuni della scuola sec. II grado
prott. nn. 24046 del 28.12.2020 - per le classi di conc. A041 e AB24 - e 24147 del 29.12.2020 - per la classe di conc. B016 -;
VISTO il decreto prot. n. 22 del 04.01.2020 di assegnazione sede e conferimento supplenza disposta, tra le altre materie
d’insegnamento, anche per la cl. di conc. A041;
ACCERTATO successivamente, a seguito di segnalazione da parte del L.S. Medi, che la disponibilità utile per le operazioni in realtà
era da individuarsi in n. 12h presso L.S. Medi di Battipaglia anziché in una cattedra oraria esterna composta da n. 12h presso il L.S.
Medi + 6h presso l’istituto “Regina Margherita”;
VISTA l’accettazione della nuova disponibilità, così come rettificata, operata senza riserve dal docente originariamente individuato
sulla c.o.e., fatta pervenire per il tramite del L.S. Medi di Battipaglia;
RILEVATA l’esigenza di emanare un decreto di mera rettifica della composizione oraria della disponibilità di posto per le operazioni
da ultimo espletate di conferimento supplenza per la cl. di conc. A041 senza rifacimento delle stesse;
DISPONE
A rettifica del precedente decreto prot. n. 22 del 04.01.2021, il docente BARRELLA Piero è destinatario di supplenza per la cl. di
conc. A041 per l’a.s. 2020/2021 ed è assegnato su spezzone di n. 12h presso la scuola L.S. Medi di Battipaglia fino al 30.06.2021
anziché su C.O.E. 12h L.S. Medi + 6h Regina Margherita.
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