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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: Personale ATA – DECRETO-LEGGE 25.9.2009, n.134 – Precedenza assoluta nell’assegnazione delle 

supplenze in sostituzione del personale assente  ai sensi del D.M. n.82 del 29.9.2009  e del D.M. n.100 
del 17.12.2009 – Pubblicazione delle graduatorie “prioritarie” per distretto definitive. 

 
 
 Si rende noto che in data odierna sono pubblicate all’Albo di questo Ufficio Scolastico Provinciale, e sono 

consultabili sul nostro sito, le graduatorie “prioritarie” per distretto definitive del Personale ATA avente diritto, 

per l’anno scol. 2009/2010, al conferimento delle supplenze 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.82 del 29.9.2009 e del D.M. n.100 del 17.12.2009.  

Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario. A 

tal proposito, si fa riferimento alla nota ministeriale  prot. n.19212 del 17.12.2009, che rappresenta l’opportunità di 

favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore. 

 Si fa presente che le graduatorie “prioritarie” per distretto definitive allegate 

sono immutate  rispetto a quelle predisposte ai sensi del D.M.82/09, e già pubblicate in 

data 5.1.2010, in quanto non è stato prodotto alcun reclamo e non è stata accolta alcuna 

domanda presentata ai sensi del D.M.100/09. 

Contestualmente vengono pubblicati anche gli elenchi degli aspiranti ATA esclusi per mancanza dei 

requisiti richiesti, sia ai sensi del  D.M. n.82 del 29.9.2009 che del D.M. n.100 del 17.12.2009. 

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

peraltro conto che gli elenchi “prioritari” producono effetto a partire dalla data della loro diffusione (art.6 dei 

citati DD.MM.). Fino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi prioritari”, di cui al D.M.82/09 e, in subordine, le 

graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati in base ad 

essi. 

    IL DIRIGENTE 
           (Dott.ssa Anna Maria Giuganino) 
AMG/AB        


