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Prot. n.  6493/B7/C5/a                           IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge n. 124/99 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni urgenti in               

materia di personale scolastico;  
 
VISTO il D.L. n. 134 del 25/09/2009, convertito con modifiche in Legge il 18/11/2009, 

concernente la priorità nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale 
assente per l’a.s. 2009/10;  

 
VISTO il D.M. n. 82 del 29/09/2009;  
 
VISTE le CC.MM. prot. n. 14655 del 30/09/2009, prot. n.16212 del 27/10/2009 e prot. n. 16801 del 

06/11/2009;  
 
VISTA  la nota del MIUR n. 16801 del 06/11/2009 nella quale, in particolare, si dispone che le sedi 

provinciali degli USP, a seguito della prenotazione degli elenchi provinciali divisi per 
distretto, diffondano l’elenco delle domande non accolte ed effettuino in autotutela le 
eventuali puntuali modifiche degli elenchi medesimi; 

 
RAVVISATA pertanto, l’opportunità di pubblicare ai fini della massima trasparenza 

amministrativa, oltre all’elenco delle domande non accolte, anche le graduatorie prioritarie 
divise per distretto; 

 
ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati;  
 

D E C R E T A  
 

per le ragioni indicate in premessa, vengono pubblicate in data odierna, le Graduatorie Prioritarie 
per Distretto, di cui al D.M. n.82 del 29/09/2009,  del personale docente della  Scuola Secondaria 
di I e II grado per  l’a.s. 2009/10. 

E’ pubblicato l’elenco, che è parte integrante di questo decreto, dei docenti esclusi dalle 
graduatorie prioritarie.  

Avverso le predette graduatorie gli interessati possono produrre reclamo scritto all’U.S.P. 
entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Imperia, 04/12/2009             IL DIRIGENTE  

    (D.ssa Anna Maria GIUGANINO)  
- Ai Dirigenti Scolastici   
   Della Provincia - LORO SEDI  
- Alle OO.SS. Scuola - LORO SEDI  
- All’Albo – Al Sito S E D E  
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