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Prot.n. 8375 /C7         Forlì, 8 settembre 2010 

 

 

A tutte le autorità Scolastiche della Provincia 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  Alle OO.SS. Scuola della Provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo - All’U.R.P. - SEDE 

 

 

Oggetto: D.M. 30 luglio 2010, n. 68 – 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 di istituto, ai sensi dell’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 

febbraio 2010 n. 25 . 

 

 

Si comunica che con nota 7837 del 31 agosto 2010 il Ministero ha provveduto a diramare l’elenco dei 

distretti e i modelli di domanda ai fini dell’inclusione negli elenchi “prioritari” per il conferimento, da parte dei 

dirigenti scolastici, delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuola con 

precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto. 

Si rammenta che, ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010, le istanze vanno presentate dal 15 al 30 

settembre 2010. 

 Le predette disposizioni Ministeriali e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero 

(www.istruzione.it) e sulla rete intranet. 

 Si fa presente inoltre che, come precisato con nota M.I.U.R. prot. 7899 del 2 settembre 2010, la validità 

degli elenchi prioritari decorre dalla data della loro pubblicazione; fino a tale data si utilizzeranno le graduatorie di 

istituto, non avendo più efficacia i precedenti elenchi prioritari. 

 Si prega di dare la massima diffusione al presente avviso, pubblicato anche sul sito internet di questo 

ufficio www.istruzionefc.it. 

 

Il Dirigente Reggente 

f.to Raffaella Alessandrini 

 


