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      IL DIRIGENTE 
VISTO il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito con legge 24 novembre 2009, n. 167, art. 1 cc. 2, 

3 e 4; 
VISTI i DD.MM. n. 82 del 29 settembre 2009, n. 100 del 17 dicembre 2009, n. 68 del 30 luglio 2010 

e n. 80 del 15 settembre 2010, con cui sono stati costituiti gli elenchi prioritari concernenti la 
priorità nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale assente; 

VISTO il DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in L. n. 106 del 12 luglio 2011 che, all’art. 9, c.  21 
bis estende la validità delle disposizioni di cui alla sopra citata L. 167/09 all’anno scolastico 
2011/12, relativamente al personale della scuola che nel suddetto anno non possa stipulare, 
per carenza di posti, contratto di supplenza analogo a quello dell’anno precedente o, 
comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente; 

VISTO il D.M. n. 92 del 12 ottobre 2011 concernente la priorità nell’assegnazione delle    supplenze 
in sostituzione del personale assente per l’a.s.2011/2012; 

VISTO il D.D. prot. 9317 del 15/12/2011, con il quale questo Ufficio ha pubblicato gli e  
 elenchi prioritari provinciali definitivi relativi al personale docente, educativo e 
 personale ATA beneficiari della precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze da 
 parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado per il corrente anno scolastico;   
VISTA la diffida presentata in data 30/01/2012 dalla docente SCHIAVONE Maria, nata il 17/05/1977 
 (SA) rappresentata da studio legale - Avv. Antonio Morrone con cui chiede l’inserimento 
 negli elenchi prioritari di questa provincia relativamente all.a.s. 2011/2012, per la classe di 
 concorso A017 e A019 nonchè negli elenchi di sostegno AD03-area tecnica, nei distretti n. 1 e 
 n. 2; 
CONSIDERATO che a questo Ufficio solo in data 24 gennaio 2012 è pervenuta copia della domanda di 
 inclusione negli elenchi prioritari con precedenza assoluta delle supplenze temporanee per 
 l’a.s. 2011/2012, trasmessa dall’I.T.C.G. “G. Galilei” di Avigliana (TO); 
ACCERTATO che la docente Schiavone Maria ha i requisiti per essere inclusa negli elenchi prioritari in 
 quanto ha prestato servizio nell’a.s. 2009/2010 presso l’I.T.C.G. di Avigliana (TO) con 
 nomina del Dirigente Scolastico su posto di sostegno Area AD03, per un totale di 184 giorni 
 di servizio continuativo, servizio effettuato per proroga;   
ACCERTATO altresì che la stessa risulta, per la classe di concorso A019, inclusa con riserva nelle 
 graduatorie ad esaurimento relative all’a.s. 2011/2012 di questa provincia, e che pertanto, per 
 tale classe di concorso, non può essere inserita negli elenchi prioritari, ai sensi dell’art.1, 
 comma 1 del D.M. n. 92/2011;  
RITENUTO pertanto, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A, di poter 

procedere all’INCLUSIONE dell’interessata negli elenchi prioritari del personale precario 
validi per l’a.s. 2011/2012 sulla base del possesso dei requisiti di cui al D.M. 92/2011 la 
docente suddetta, limitatamente alla cl. di conc. A017 e agli elenchi di sostegno Area AD03;  

 
D I S P O N E 

  
Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento il D.D. prot. n. 9317 del 15/12/2011 è 
rettificato nel senso che la docente SCHIAVONE Maria, nata il 17/05/1977 (SA) è INCLUSA negli elenchi 
prioritari,  validi per l’a.s. 2012-2013, del personale docente di II grado avente diritto alla priorità 
nell’attribuzione delle supplenze per assenza del personale in servizio, come di seguito indicato: 
 

Distretto Cl. conc. 
Punteggio e posizione 

Cognome Nome 
 

Data di nascita 

1 A017 
AD03 

p.66  posto  4 bis 
p.66  posto 11 bis 

SCHIAVONE Maria 17/05/1977 (SA) 

2 A017 
AD03 

p.66  posto    4 bis 
p.66  posto   13 bis 

SCHIAVONE Maria 217/05/1977 (SA)  

          IL DIRIGENTE   
          Claudia DATENA 



 
 
 
 
 
 
- All’Albo  tramite U.R.P.         Sede                                       
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti               
  di ogni ordine e grado della provincia -Loro Sedi 
- Alla Prof.ssa  SCHIAVONE Maria  
   Piazzale Vilnius, 35 – 85100-POTENZA 
- Ai Sindacati della scuola -Loro Sedi  


