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IL DIRIGENTE

Imperia, 5.11.2010

VISTO

il D.M. 30.7.2010, n. 68 relativo agli elenchi provinciali del personale docente, educativo ed ata ai fini del
conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle
graduatorie di circolo e d’istituto, ai sensi dell’art. 7 c. 4 ter del D.L. n. 194 del 30.12.2009 convertito con
Legge 26.2.2010 n. 25;

VISTO

il D.M. 15.9.2010, n. 80 di integrazione del D.M. 30.7.2010, n. 68;

VISTE

le note ministeriali prott. n. 8491 del 20.9.2010 e n. 8709 del 28.9.2010 che forniscono chiarimenti in merito
ai punteggi ed alle rinunce;

VISTA

la nota ministeriale prot. n.8853 del 30.9.2010 relativa agli elenchi prioritari a. s. 2010/2011 – acquisizione
domande da parte delle istituzioni scolastiche di servizio, che riporta inoltre la tempistica prevista per il
procedimento in esame;

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati, con la conseguente approvazione o rifiuto da parte di questo
Ufficio;
VISTI

gli elenchi “prioritari” per distretto PROVVISORI del personale ATA, diviso per profilo professionale ed in
3 fasce distinte: per il personale con contratto di supplenza stipulato per l’a.s. 2008/09 (DM 68): fascia 1A
(graduatoria permanente) e in subordine fascia 1B (graduatoria ad esaurimento) ed, in coda, per il personale
con contratto di supplenza stipulato per l’a.s. 2009/10 (DM 80): fascia 2A, pubblicati in data 25.10.2010;

TENUTO CONTO che sono stati accolti due reclami, per errori materiali, presentati dagli interessati, per cui questo
Ufficio ha proceduto alle necessarie rettifiche ed ha cancellato tre aspiranti (ass. amm.) non più beneficiari, in
quanto assunti a tempo determinato dal 29.10.2010 al 30.6.2011, in seguito a nomine in ruolo per mobilità;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 p.5) del citato DM 68/10, detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di
graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a 36
ore;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 68/10, gli elenchi “prioritari” per distretto DEFINITIVI
producono effetto a partire dalla data della loro diffusione; fino a tale data hanno piena efficacia le
graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati in
base ad esse;
DECRETA
Sono approvati in via definitiva e resi esecutivi gli allegati elenchi “prioritari” per distretto DEFINITIVI del
Personale ATA avente diritto, per l’anno scol. 2010/2011, al conferimento delle supplenze temporanee da parte dei
Dirigenti Scolastici, in sostituzione del personale assente, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle
graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi del D.M. n. 68 del 30.7.2010 e del D.M. 80 del 15.9.2010.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca Rambaldi)
FR/AB/cz

