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Prot. n. 4670/B7/C5/a
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 124/99 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;

VISTO il D.L. n. 134 del 25/09/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 167 del
24/11/2009, con particolare riferimento all’art. 1 cc. 2-3-4;

VISTO l’art. 7 c. 4 ter del D.L. n. 194 del 30/12/2009 convertito con L. n. 25 del febbraio 2010 che
sancisce la validità delle disposizioni di cui alla riferita L. n. 167 del 24/11/2009 anche per
a.s. 2010/2011;

VISTO il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 – Disposizioni legislative al fine di regolamentare le
iniziative a favore del precariato della scuola, personale docente ed educativo ai fini della
convocazione con priorità rispetto alle graduatorie d’istituto;

VISTO il D.M. n. 80 del 15/09/2010 – Integrazione del D.M. 68 del 30/07/2010 – con il quale si
consente l’inserimento negli elenchi prioritari anche a coloro che hanno stipulato un
contratto di supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o di almeno di 180
giorni nell’a.s. 2009/10 pur non essendo occupati nell’a.s. 2008/09;

VISTA la nostra nota  prot. n. 3942/B7 del 26/10/2010,

D E C R E T A

per le ragioni indicate in premessa, vengono pubblicate in data odierna, le Graduatorie Prioritarie
Definitive per Distretto, di cui ai DD. MM. N. 68 e n. 80, del personale docente della  Scuola
Secondaria di I - II grado e personale educativo per  l’a.s. 2010/11.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data di diffusione delle predette
graduatorie.

Imperia, 05/11/2010 IL DIRIGENTE
(D.ssa Franca RAMBALDI)

- Ai Dirigenti Scolastici
   della Provincia

LORO SEDI
- All’ USR per la Liguria - GENOVA
- Agli Ambiti terr. Della Repubblica
LORO SEDI

- Alle OO.SS. Scuola - LORO SEDI
- All’Albo – Al Sito S E D E
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