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   IL DIRIGENTE  

      

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle 

scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTA l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 Luglio 2020 n. 60 recante “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” ed, in particolare, gli art. 10 e 11; 

VISTO l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106 con il quale si dispone che “In via straordinaria, esclusivamente 

per l’anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che 

residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1,2 e 3 del presente articolo;… 

omissis…sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione 

di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’art. 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 

1999 n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi… Per i 

docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che 

abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/21, almeno tre annualità di 

servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle 

istituzioni scolastiche statali…”; 

VISTO il provvedimento prot. USPSA n. 18986 del 26.08.2021 con cui venivano pubblicati i 

nominativi dei docenti destinatari di assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 

2021/22 finalizzate alle immissioni in ruolo ai sensi dell’art. 59 d. l. n. 73/2021; 

VISTO l’organico di diritto approvato per la scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 

2022/23 (prot. USPSA n. 9626 del 25/05/2022);  

VISTO l’art. 6 comma 8 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in 

data 27 gennaio 2022, in virtù del quale “in caso di contrazione dei posti nella scuola di 

servizio, il docente assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, 
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all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e 

comunque prima delle immissioni in ruolo”;  

CONSIDERATA la contrazione dell’organico di diritto per la classe di concorso ADMM per 

l’istituto scolastico SAMM83901P BATTIPAGLIA “SANDRO PENNA”; 

PRESO ATTO che, per l’istituto scolastico suindicato, i docenti per i quali non è stato possibile 

effettuare l’accontamento delle cattedre, in virtù della contrazione di organico, sono i 

seguenti: COPETI VITTORIA (20/05/1976), DONATI FRANCESCA (17/04/1982); 

VISTA la convocazione dei docenti sopraelencati per il giorno 09/06/2022 presso l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Salerno ai fini della scelta della sede; 

VISTA la disponibilità dei posti di sostegno per la scuola media secondaria di I grado aggiornata 

dopo i movimenti; 

VISTE le preferenze espresse dai docenti anzidetti; 

DISPONE 

L’assegnazione della nuova sede di titolarità alle docenti COPETI VITTORIA (20/05/1976), 

DONATI FRANCESCA (17/04/1982) dal 01/09/2022, come di seguito indicato: 

COPETI 

VITTORIA 
SAMM8BG01C 

I.C. 

“GONZAGA” 
EH EBOLI 

DONATI 

FRANCESCA 
SAMM8BK019 

I.C. 

“PICENTIA” 
EH PONTECAGNANO 

 

L’immissione in ruolo su tali sedi è subordinata alla valutazione positiva del percorso annuale di 

formazione e prova ed al giudizio positivo della prova disciplinare. 

 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                 Dott.ssa Monica Matano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. normativa connessa                                                         

     
                                                               
Alle docenti interessate 

Ai Dirigenti Scolastici degli I.C. interessati 

LORO SEDI 

Al Sito WEB 
Alle OO.SS della scuola 
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