
 

 

 
Prot. n. 4676  07-01                                         Angri, lì 17/10/2019 

 
 

Agli Atti/Albo/Sito web della Scuola 
 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie M.A.D. su posto sostegno per l’a.s. 2019/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la nota MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 relativa alle “Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”; 
Vista la nota dell’USR Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno prot. 16301 del 10/09/2019;  
Viste le disposizioni con le quali sono definiti i criteri di accettazione delle domande di Messa a disposizione per l’a.s. 
2019/2020, prot. n. 3069 07-01 del 18/06/2019;  
Visto il D.M. 374 del 01/06/2017 e le tabelle di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie d’Istituto di III 
fascia – personale docente; 
Visti gli atti di ufficio e considerata la necessità di garantire agli alunni una adeguata offerta formativa, 
 

Determina 
 

la pubblicazione dell’elenco degli aspiranti supplenti che hanno presentato istanza di m.a.d. - su posto sostegno - ;  
Gli eventuali incarichi saranno conferiti esclusivamente agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione – su 
posto sostegno - già conseguito e previo accertamento di quanto dichiarato nell’istanza di m.a.d. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati entro e non oltre gg. 10 dalla pubblicazione della 
presente nota. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

                           Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

Scuola dell’infanzia - sostegno 
Cognome e nome Data e prov. di 

nascita  
Titolo di 
studio di 
accesso 

Altri titoli di 
studio 

Altri titoli 
culturali e 

professionali 

Servizio Totale 
punteggio 

Pagano Carmine 03/05/1969 (SA) 27  6  33 

Attanasio Tiziana 29/04/1973 (SA) 12  6  18 
 

Scuola primaria - sostegno 
Cognome e nome Data e prov. di 

nascita 
Titolo di 
studio di 
accesso 

Altri titoli di 
studio 

Altri titoli 
culturali e 

professionali 

Servizio Totale 
punteggio 

Chiavazzo Sofia 13/10/1977 (SA) 12 3 6 68 89 

La Cava Immacolata 14/06/1987 (SA) 29  10 48 87 

Frola Sonia 15/05/1976 (SA) 27,50  10,50 26 64 

Rispoli Adele 26/03/1978 (SA) 14,50 15  30 59,50 

Pettorino Maria 14/02/1982 (NA) 27,50 3 12  42,50 

Cifrodelli Giovanna 23/12/1982 (SA) 12,50 3 9,50 12 37 

Spinelli Rossella 11/10/1977 (SA) 15 3 14  32 

Scutiero Teresa 06/07/1972 (SA) 12 3 11  26 

Baldi Annamaria 18/09/1965 (SA) 12  6  18 
 

Scuola Secondaria di 1° grado - sostegno 
Cognome e nome Data e prov. di 

nascita 
Titolo di 
studio di 
accesso 

Altri titoli di 
studio 

Altri titoli 
culturali e 

professionali 

Servizio Totale 
punteggio 

-------------------------------       

 


