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Prot.n. 7222/U/Uff. Grad.                                                                           Savona, 26/11/2010 

 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE 

 

 

VISTI il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 ed il D.M. n. 80 del 15 settembre 2010 che dettano 

disposizioni per la costituzione degli elenchi prioritari da utilizzare per la precedenza assoluta 

nell’assegnazione delle supplenze per l’a.s. 2010/11; 

VISTE le domande prodotte dagli interessati; 

VISTO il proprio decreto prot. 6709/Uff Grad con cui sono stati pubblicati gli elenchi definitivi 

             prioritari per distretto per a.s. 2010/2011: 

VISTA la nota inviata in data 15/11/2010 dall EDS all’ USR Liguria di Genova in cui venivano 

             segnalate delle anomalie; 

VISTA la nota MIUR prot. 10188 del 18/11/2010 elenchi prioritari del personale precario a.s     

  2010/2011 – richiesta verifica degli elenchi definitivi gia’ prodotti e proroga delle 

             funzioni; 

RITENUTO di dover depennare dalle suddette graduatorie il prof. Bellavia Alberto classe 

             Concorso A032 per mancanza dei requisiti richiesti e di dover rettificare conseguente- 

              mente gli elenchi prioritari,   

   

 

 

 

 

 

                                                                DECRETA 

 

 

Sono ripubblicati in data odierna all’albo di questo Ufficio, gli elenchi prioritari definitivi relativi al 

personale docente,ordinati per distretto, per la precedenza assoluta nell’assegnazione delle 

supplenze per assenza temporanea del personale docente in servizio nelle scuole. 

I predetti elenchi sono altresì pubblicati sul sito web www.istruzionesavona.it 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straor- 

dinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblica- 

zione del presente decreto. 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                Mariapina Acquarone 
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GLB/bd 

 

 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA PROVINCIA DI 

OGNI ORDINE E GRADO – LORO SEDI 

 

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA LIGURIA –  GENOVA 

 

ALLE OO.SS  PROVINCIALI SCUOLA – LORO SEDI 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           


