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IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. 12.10.2011, n. 92 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, in attuazione della L. 167/09 e della L. 106/11;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 8342 del 12.10.2011 che trasmette il predetto D.M. 92/11 e che fissa la data del 2
novembre come termine ultimo di presentazione delle domande  per l’inserimento nei predetti  elenchi;

VISTA la comunicazione sul Portale SIDI relativa alla costituzione degli elenchi prioritari per l’a. s. 2011/2012:
l’acquisizione delle domande da parte delle istituzioni scolastiche di servizio e 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
2 fasce distinte: il personale inserito nelle graduatorie permanenti (fascia A) ed in subordine il personale
inserito negli elenchi  e graduatorie ad esaurimento (fascia B), pubblicati in data 23.11.2011;

TENUTO CONTO che non vi sono stati  reclami da parte degli interessati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 p.1 lett.a) del citato DM 92/11, 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 le disposizioni del D.M. 92/11 si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi

“prioritari” DEFINITIVI; 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  (art.6);

D E C R E T A

Sono approvati in via definitiva e resi esecutivi gli allegati elenchi “prioritari” per distretto DEFINITIVI del

Personale ATA avente diritto, per l’anno scol. 2011/2012, 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. 92 del 12.10.2011.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa  Franca Rambaldi)
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