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Prot. n° 3395/B7/gb                                                                                                  Imperia, 
22/08/08 
 
      AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SC. ST. 
      DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 
 
      ALL’UFF. SCOL. REG.LE PER LA LIGURIA 
      DIR. GEN.LE – UFF. II 
      VIA ASSAROTTI, 40                                  G E N O V 
A 
 
      ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA                       LORO SEDI 
 
      ALLA STAMPA E TV LOCALI 
      (con preghiera di comunicazione)                    LORO 
SEDI 
 
      ALL’ALBO – AL SITO – AI REPARTI                    S E D 
E 
 
OGGETTO: Avvio a.sc. 2008/09. Conferimento Supplenze Annuali e sino al termine delle attività   
   didattiche  del personale docente di ogni ordine e grado da parte delle “scuole di  

riferimento”. 
 
Con nota ministeriale prot. n° 12510 del 25/07/2008, sono state fornite le indicazioni in 

materia di supplenze per l’a.sc. 2008/09. La medesima richiama anzitutto l’art. 4, c. 1 e 2 della L. n° 
333/2001, che prevede il passaggio, con decorrenza dal 01/08/2008, della competenza ai Dirigenti 
Scolastici e specificamente a quelli delle scuole di riferimento, per l’individuazione e la nomina dei 
destinatari delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche. 

Conseguentemente, dal 01/08/2008, la competenza in materia conferimento di 
supplenze  è attribuita  al Dirigente Scolastico della seguente scuola di riferimento: 

 
- D.S.  POGGIO GIOVANNI dell’I.T.C.G. “Ruffini” di Imperia per le supplenze della       
  Scuola dell’Infanzia , Primaria e della Scuola Secondaria di I e II gr. (con la consulenza  
  del personale dell’U.S.P.) 
 
Il Dirigente della scuola sopracitata procederà all’individuazione degli aventi diritto alle 

nomine ed effettuerà le operazioni di conferimento delle supplenze del personale docente di ogni 
ordine e grado finalizzate alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.sc. 2008/09, 
secondo i calendari di convocazione a suo tempo diramati. 

 
 IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa Anna Maria GIUGANINO) 
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