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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. n. 82 del 29 settembre 2009 di attuazione del Decreto Legge n. 134 del 25/09/09 – 

Precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in 
servizio nelle scuole 

 
 

Si comunica che con nota 14655 del 30 settembre 2009 il Ministero ha provveduto a diramare il 

D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 di attuazione del Decreto Legge n. 134 del 25/09/09. 

Il personale docente ed ATA di cui all’art. 1 del citato D.M. n. 82/2009, al fine della 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, deve produrre apposita istanza, entro il termine 

perentorio del 9 ottobre 2009, utilizzando i modelli di domanda allegati al provvedimento citato. 

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

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

 Si segnala inoltre che, contrariamente a quanto indicato nell’allegato “Lista dei distretti di 

provincia”, nella provincia di Forlì – Cesena i Distretti sono solo 5 e precisamente i Distretti 041, 042, 

043, 044 e 045. 

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

questo ufficio www.istruzionefc.it. 

 

Il Direttore Coordinatore Reggente 
f.to Raffaella Alessandrini 


