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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto ministeriale 228 del 23.07.2021 recante Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale 

docente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTE le Istruzioni operative sulle nomine in ruolo per l’a.s. 2021/2022 (all. A); 

VISTI i contingenti per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022 (all. B); 

VISTO l’esito delle fasi 1 e 2 da GM; 

VISTA la nota di assegnazione di sedi da GM per la provincia di Salerno prot. n. 17871 dell’11.08.2021 di quest’Ufficio; 

RILEVATO che nel prospetto dei docenti individuati dall’USR Campania ai fini degli scorrimenti e della conseguenziale 

assegnazione di sede per questa provincia per mero errore materiale veniva graduata per la cl. di conc. A050 con priorità la 

docente Passariello Gina - collocata in pos. 60 della GM - anziché la docente Villano Paola, collocata in pos. 58 della 

medesima GM, non assumendo rilevanza alcuna nella fase dello scorrimento della GM in questione a seguito di rinunzie la 

circostanza della partecipazione d’ufficio alle fasi precedenti della procedura, anziché a domanda, della docente Villano 

Paola; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla rettifica delle sedi assegnate alle predette docenti;  

VISTO il prospetto recante l’individuazione dei docenti da assegnarsi in questa provincia da GM per scorrimento della 

medesima graduatoria allegato alla nota prot. n. 17871 sopra citata; 

 

D I S P O N E 

 

1. Per quanto in premessa, il prospetto per l’assegnazione di sede in questa provincia dei docenti individuati da GM dall’USR 

Campania ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato con dec. 01.09.2021, allegato alla nota prot. n. 17871 dell’11.08.2021 

di quest’Ufficio, è così di seguito rettificato: 
 

A050 58 VILLANO PAOLA SA SAIS05600G "MARINI - 

GIOIA" 

A050 60 PASSARIELLO GINA SA SAIS052008 “FERMI”- 

SARNO 

 

 

IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 

 

           - Documento firmato digitalmente ai sensi 

  del C.A.D., delle s.m.i. e normativa connessa – 

 

 

ALL’USR Campania 

E, anche per la notifica alle interessate: 

Al Marini-Gioia di Amalfi 

Al Fermi di Sarno 
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