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OGGETTO:  Conferimento incarichi annuali e contestuale pubblicazione di 
  nuova convocazione a seguito di sopravvenuta disponibilità. 

Si procede  ad una ulteriore pubblicazione degli incarichi a tempo determinato a seguito di nuove, 

sopravvenute disponibilità.  I docenti individuati entro e non oltre martedì 03.11.2020 dovranno 

presentarsi, a pena di decadenza, presso l’Istituto loro assegnato per la presa di servizio ed i 

correlati adempimenti amministrativi. 

Immutate le disposizioni di cui al  precedente decreto recante nota recante protocollo n. 3131 

pubblicato in data 22.09. 2020. 

 Impregiudicata la possibilità di apportare, in sede di autotutela ex art. 21 nonies L.241/1990 e 

s.m.i., le eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie.  

Contestualmente, si procede con la pubblicazione di nuove sedi disponibili con l’indicazione delle 

classi di concorso, delle aliquote dei convocandi e l’indirizzo email al quale dovranno essere inviate 

le domande. 

Rimangono identiche le modalità di compilazione dell’istanza, stabilite nella nota n. 3037 del 

14/09/2020 e ribadite in quella successiva n. 3174 del 14/09/ alle quali si rinvia; in allegato  

l’apposito modello da compilare che deve essere trasmesso in formato pdf. Parimenti immutata la 

procedura di convocazione on line. 

Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di inammissibilità, entro le ore 23,59 

di domenica 01 novembre 2020. 

 

Ulteriori incarichi annuali attribuiti in data 29/10/2020: 

 

CLASSE SCUOLA NOTA COGNOME NOME  CF FINO A GRAD POSTO PUNTI 

ADEE IC CASALBORE CATT FESTA CIRO FSTCRI76T11A509F 30/06/2021 GAE 301 
15 
 

A001 IC LACEDONIA CATT ALTERIO MONICA LTRMNC86R70F839Y 30/06/2021 GPS2 49 63 

A028 

IC LACEDONIA (ex 
Benedetto) CATT VOCI ANTONIETTA VCONNT82H50C352I 30/06/2021 GPS2 126 53 

A031 

LICEO 
VANVITELLI LIONI 
(ex Del Viscolo) CATT STORTI 

LIVIA 
VANESSA STRLVN87R53A783V 30/06/2021 GPS2 98 49,50 

A053  

AVIS00900R - 
LUIGI EINAUDI 
CERVINARA 8 H D’ARGENIO ANTONELLA DRGNNL92S51A509B 30/06/2021 GPS2 9 53 

A053  

AVIS02700A - IST. 
SUP. AECLANUM 
MIRABELLA E.  8 H ROMANO DANILO RMNDNL85A19A783X 30/06/2021 GPS2 19 42 



 

Nuova convocazione per sopravvenute disponibilità: 

CLASSE disponibilità sopravvenute NOTE 

NUOVA 
CONVOCAZIONE DEL 
29/10/2020 EMAIL PER L'ISTANZA 

EEEE LACEDONIA 
1/2 
POSTO 

GAE EEEE da posto 201 a 
posto 361 gaetana.dandria.av@istruzione.it 

A001 IC LIONI (potenziamento) CATT 
GPS2, CL.A001, da posto 51 
a posto 70 gaetana.dandria.av@istruzione.it 

ADMM IC NUSCO 9 H 

GPS2 INCROCIATA 
SC.MEDIA, da posto 581 a 
posto 650 gaetana.dandria.av@istruzione.it 

                                          
Si ritiene doveroso precisare che un docente che abbia già ottenuto un incarico, ed in 
conseguenza di tanto abbia già assunto servizio, non può pretendere il passaggio in altra 
sede e su altra materia, in virtù di una contemporanea presenza in classi di concorso 
plurime.  Pertanto, la relativa domanda del docente che versi in tale situazione non verrà 
presa in considerazione. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Rosa Grano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                               e per gli effetti dell’art. 3 co 2 D.Lgs n. 39/1993 
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