
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

*************************************************** *************************************************** *** 
Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-224000 – Fax n. 079-224044 
E-MAIL: segrcsa.ss@istruzione.it – Sito Web:www.csass.it 

 
Prot. MPI.AOOUSPSS.REG.UFF.N. 17192     Sassari, 12/11/2010 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 

novembre 2009, n. 167; 
 VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato 

con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
VISTO il D.M. del 29 settembre 2009, n. 82, emanato in applicazione dell’art. 1, commi 2, 3 e 4 del 

Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la 
costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta 
nell’assegnazione delle supplenze conferite dai dirigenti scolastici per assenza temporanea del 
personale in servizio nelle scuole; 

VISTO  il DM n. 100 del 17 dicembre 2009 che ha integrato i predetti elenchi con i beneficiari 
individuati dalla legge di conversione del succitato decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009; 

VISTO l’art 7, comma 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 
2010, n. 25, che estende la validità delle disposizioni di cui alla citata legge 167 del 24 
novembre 2009 anche per l’anno scolastico 2010/2011; 

VISTO il DM n. 68 del 30 luglio 2010 e il DM n. 80 del 15 settembre 2010 sulla precedenza assoluta 
nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle 
scuole per l’a.s. 2010/2011; 

VISTE le note del Miur n. 8860 e n. 8861, del 30 settembre 2010, concernenti la presentazione delle 
domande ai sensi dei DDMM n. 68 e n. 80 del 2010; 

VISTE le domande presentati dagli interessati; 
VISTA la nota n. 16808 del 2/11/2010, con cui sono stati pubblicati gli elenchi prioritari provvisori del 

personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, del personale educativo e ATA, per 
l’anno scolastico 2010/2011; 

ESAMINATI  i reclami presentati dagli interessati;  
 
 

DECRETA 
 

Per le ragioni indicate in premessa, sono pubblicate in data odierna all’albo dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Sassari le graduatorie prioritarie definitive divise per distretto, di cui al D.M. 30 
luglio 2010, n. 68 e al DM. 15 settembre 2010, n. 80, del personale docente, educativo e ATA delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2010/2011. 

E’ pubblicato l’elenco, che è parte integrante di questo decreto, dei docenti esclusi dagli 
elenchi prioritari. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso all’albo di questo Ufficio. 
         per    IL DIRIGENTE 
            Vincenzo Tortorella 
                                                                                                   f/to dott. Giovanna B. Serra 


