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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTO il D.M. n. 184/2022; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/25597 del 29/07/2022, e successivo avviso del 09 u.s., avente 

per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A” per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n.112 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 

articoli 10 e 11»; 

VISTO il Decreto dell’USR Campania prot. n. 32652 del 24 agosto 2022 con il quale sono state rese note le 

nomine da effettuare ai sensi dell’art.59 comm. 4 del D.L. 73 del 25 maggio 2021 nonché il riparto del 

contingente per ogni singola provincia per la sola classe di concorso ADMM;  

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 14197 del 29 luglio 2022, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Salerno per i docenti di ogni grado e ordine di 

scuola nonché per il Personale Educativo; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 17891 del 26.08.2022 con cui sono stati individuati i docenti 

destinatari della proposta di assunzione a T.D., con decorrenza 01/09/2022 per l’anno scolastico 2022/23, per 

la classe di concorso ADMM; 

VISTA la rinuncia fatta pervenire dalla docente BARBARA TREZZA nata a SALERNO il 17/02/1983 

assegnata sulla sede SAMM8BK019 PONTECAGNANO "PICENTIA";  

RILEVATA l’esigenza di procedere allo scorrimento della graduatoria per la copertura della suddetta 

disponibilità sopraggiunta a seguito di rinunzia; 

VISTE le domande caricate a sistema informativo dagli aspiranti e le preferenze espresse; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente, 

l’aspirante VASTOLA EMANUELA, nata il 15/08/1989 SA, pos. 121 GPS ADMM I fascia, è destinataria 

della proposta di assunzione a T.D., con decorrenza 01/09/2022 per l’anno scolastico 2022/23, ed è assegnata 

alla sede sopra indicata SAMM8BK019 PONTECAGNANO "PICENTIA" oggetto di rinuncia da parte 

dell’aspirante TREZZA Barbara. 

I Dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall’OM 112/2022. 

A norma dell’art. 59 del DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, come disciplinato dal DM 242 del 

30/07/2020, gli aspiranti sopra indicati sono soggetti alle disposizioni normative del D.L. citato, al quale si 

rinvia. 

Agli stessi, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente provvedimento, è precluso il 

conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza Ministeriale 

112/2022, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento.  

http://www.csasalerno.it/


Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST con valore di notifica ad ogni effetto di 

legge. 
 

Of/sm 

  IL DIRIGENTE  

   Monica Matano 

     - Documento firmato digitalmente ai sensi 

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