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Prot.n.  14474         Forlì, 21 dicembre 2009 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.L. n.134 del 25/09/2009, convertito, con modificazioni in Legge 24 novembre 2009, 

n.167, concernente la priorità nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del 
personale  assente per l’anno scolastico 2009/2010; 

 

VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009; 
 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 14062 del 4 dicembre 2009 con il quale sono stati 
pubblicati gli Elenchi  Prioritari Provvisori del personale docente di cui al citato D.M. n.  
82/2009;  

 

VISTA la Nota Ministeriale prot.n. 18638 del 4 dicembre 2009; 
 

TENUTO CONTO che nessuno dei reclami pervenuti può essere accolto;  
 

CONSIDERATO che non sono state apportate rettifiche agli elenchi già pubblicati in via 
provvisoria; 

DECRETA 
 

In data 21 dicembre 2009 sono pubblicati all’Albo di questo  Ufficio gli Elenchi Prioritari  
definitivi per Distretto  e l’elenco degli esclusi  del Personale Docente della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2009/2010 riportati negli allegati 
tabulati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
Gli stessi elenchi  sono consultabili anche sul sito internet: www.istruzionefc.it  
Dalla predetta data ciascuna Istituzione Scolastica provvederà pertanto ad utilizzare i suddetti 
Elenchi  per le conseguenti operazioni di convocazione per le nomine dei supplenti temporanei in 
sostituzione del personale  assente, con la priorità prevista dal D.M. 82/2009. 
 
Avverso i predetti Elenchi gli interessati possono produrre ricorso al TAR o al Presidente della 
Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
 

Il Direttore Coordinatore Reggente 
f.to Raffaella Alessandrini 

 
 

- Ai Dirigenti Scolastici 
   della Provincia  
 

- All’Ufficio Scolastico Regionale 
   Direzione Generale - BOLOGNA  
 

- Alle O.O.S.S. della Scuola  
- All’Albo- Al sito web- All’URP - SEDE 


