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- Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
- Ai Sindacati della Scuola - LORO SEDI
- All’ALBO - SEDE

    e, p. c. - All’Ufficio Scol. Reg. per la Liguria- GENOVA

Oggetto: D.M. 92 del 12.10.2011: elenchi provinciali del personale ATA ai fini del conferimento di
supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di
circolo e d’istituto. Pubblicazione degli elenchi “prioritari” per distretto PROVVISORI.

Si rende noto che in data odierna sono pubblicati all’Albo di questo Ufficio, e  consultabili sul

nostro sito www.csaimperia.it, gli elenchi “prioritari” per distretto PROVVISORI del personale ATA

da utilizzare con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o d’istituto

per le supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici, per l’anno scol. 2011/2012,  per effetto dell’assenza del

personale in servizio nella scuola e per la copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31

dicembre fino alla fine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche per tutti i profili

professionali per i quali è iscritto nelle graduatorie permanenti e/o ad esaurimento. 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.

Si fa presente che, ai sensi dell’art.3 del D.M. 92/11, il personale in questione ( con uno dei requisiti

di cui al punto 2 dell’art.1 del suddetto D.M.) è inserito in elenchi a carattere provinciale, diviso per profilo

professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo la posizione di fascia, i punteggi e le

eventuali precedenze possedute dal personale ATA nelle graduatorie permanenti (fascia A) e in subordine

in quelle ad esaurimento (fascia B) citate all’art.1.

Eventuali reclami, esclusivamente per errori materiali, dovranno essere presentati a questo

Ufficio improrogabilmente entro cinque giorni dalla pubblicazione di tali elenchi PROVVISORI.

Le SS.LL. sono pregate di dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato,

tenendo peraltro conto che le disposizioni del D.M. 92/11 si applicano a partire dalla data di diffusione

degli elenchi “prioritari” DEFINITIVI (art.6).  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 che seguono le

regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal regolamento sul conferimento delle supplenze

a tutela della continuità didattica.

     IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca Rambaldi)
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