
                                                                             
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO 

Via Marotta n.14  83100 Avellino  -  tel. 0825790882 
P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it - Sito Web: 

www.atavellino.it 
 

OGGETTO: Pubblicazione incarichi annuali . sostegno infanzia –Rettifiche ai 
provvedimenti prot. n. 3093 del 18/09/2020 e prot. n. 3205 del 
29/09/2020,  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO: il D.M. n. 374 del 24.04.2019 recante disposizioni in tema di aggiornamento  delle 

graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativio triennio 2019-2022; 
RICHIAMATA: la propria nota  2354 del 7.08.2020 con cui si è proceduto alla 

pubblicazione delle suddette graduatorie aggiornate;  

VISTA: l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 contenente disposizioni per 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; 

RICHIAMATE: la nota 3015 del 14.09.2020 con cui si è proceduto alla ripubblicazione in 

autotutela delle GPS 

RICHIAMATI:. I precedenti provvedimenti con cui si è proceduto alla calendarizzazione 

delle varie operazioni correlate al conferimento degli incarichi annuali, al fine di 

garantire l’ottimale inizio dell’imminente anno scolastico 

VISTA la nota MIUR n. 26841 del 5/09/2020 concernenti le indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale scolastico a.s. 2020/2021; 

ULTIMATE le operazioni de quibus finalizzate, ad individuare  i docenti delle discipline 

di sostegno di ogni ordine e grado nonché di scuola dell’infanzia, Primaria comune 

e Primaria Lingue ai quali conferire l’incarico annuale sulla base delle istanze per 

la scelta delle sedi  pervenute nei termini da parte dei docenti interessati; 

RITENUTO:di  dover garantire l’ottimale inizio dell’imminente a.s. 2020-21 con una 

corretta azione amministrativa nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e 

trasparenza;  

VISTO i propri provvedimenti prot. n. 3093 del 18/09/2020 e prot. n. 3205 del 

29/09/2020 e successive rettifiche ed integrazioni  con i quali sono stati pubblicati 

gli incarichi annuali per le classi di sostegno infanzia,  Primaria e secondaria di 1° 

grado  nonchè scuola dell’infanzia, comune per l’anno scolastico 2020/21  

CONSIDERATO che relativamente alle convocazioni per il conferimento degli incarichi 

su posto di sostegno scuola dell’infanzia, questo ufficio per mero errore materiale 

non ha convocato gli aspiranti senza titolo dal posto n. 14 al posto n. 30; 

VISTE le segnalazioni pervenute unitamente alle istanze di alcuni aspiranti benchè non 

convocati. 
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RITENUTO che si è reso necessario invitare a mezzo fonogramma anche gli altri aspiranti 

non convocati dal posto n. 14 al posto n. 30 a produrre domanda sui posti 

disponibili. 

CONSIDERATO che col provvedimento prot. 3205  del 29/09/2020 non sono state 

attribuite delle nomine benchè gli interessati hanno regolarmente prodotto 

domanda; 

CONSIDERATO che in autotutela, occorre apportare alcune integrazioni al 

provvedimenti di cui sopra per errori od omissioni relativamente alla scuola 

dell’infanzia sostegno 

 

DISPONE 

I provvedimenti  prot. n. 3093 del 18/09/2020 e prot. n. 3205  del 29/09/2020  e 

loro successive modifiche ed integrazioni sono così modificati: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  SOSTEGNO: 

NUOVE  INDIVIDUAZIONI 

CLASSE 

COD. 
SCUOLA SCUOLA 

OD 
/ 
OF 

TIPO 
POSTO CATT 

DOCENTE 
INDIVIDUATO CODICE FISCALE 

DATA FINE 
SUPPLENZA GRAD.  posiz. punt. 

ADAA 
 
AVAA86600L 

 

BAIANO OF 
1/2 
EH  

PARISI 
FRANCESCA PRSFNC82L63A509B 

 

30/06/2020 GAE 23 172 

ADAA AVAA812019 
AVELLINO S. 
TOMMASO OF EH  

LA CIVITA 
ELENA LCVLNE66C60F839C 30/06/2020 GAE 25 169 

ADAA AVAA86100D 
 

 
MERCOGLIANO 

 

OF EH  
ESPOSITO 

ROSA SPSRSO70A54G812P 
 

30/06/2020 GAE 27 168 

ADAA AVAA86600L MONTEFORTE I. OF EH  
CRISTIANO 

ANNAMARIA CRSNMR83R61H703T 30/06/2020 GAE 64 101 

ADAA AVAA861OOD MERCOGLIANO OF EH  
COVINO 

ADRIANA CVNVRN64P42G311L 30/06/2020 GAE 84 70 

 

Si precisa, che i docenti destinatari di nomina a tempo determinato non possono più produrre domanda 

per altri posti. 

 

IL DIRIGENTE 

Rosa Grano 

 

-Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

Della provincia LORO SEDI 

-Ai Docenti interessati  

-Sito Web  

-Alle OO.SS. Provinciali LORO SEDI 
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