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Prot. n. 608         Potenza, 27 gennaio 2011 
      IL DIRIGENTE   
VISTO Il Decreto Legge n. 134 del 25/09/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, 

n. 167, con particolare riferimento all’art. 1 cc. 2-3-4;  
VISTO l’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che 

sancisce la validità delle disposizioni di cui alla riferita: L.167 del 24 novembre 2009 anche per 
l’a.s. 2010-2011;     

VISTO il D.M. n. 68 del 30/07/2010;  
VISTO il D.M. n. 80 del 15/09/2010; 
VISTA la nota prot. n. 6673 del 5 novembre 2010 di questo Ufficio relativa alla pubblicazione, in via 
 definitiva, degli elenchi prioritari relativi ai docenti di ogni ordine e grado per l’a.s.2010/2011; 
VISTO l’art.1, comma 3 del D.M. 68/2010, che recita:“sono esclusi dai benefici coloro che, 
 nell’a.s. 2010/2011, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della 
 graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di 
 circolo o di istituto”. 
VISTE le  richieste di questo Ufficio prot. n. 7420/2-U e n. 7420/7-U del 22/12/2010 all’U.S.T. di Torino 
 dirette a conoscere se le docenti Nino Angela e Pace Maria Vita abbiano rinunciato a nomina su 
 posto intero per l’a.s. 2010/2011; 
VISTE le comunicazioni dell’U.S.T. di Torino, trasmesse rispettivamente con nota prot. n. 19333 del 
 28/12/2010 ed e-mail del 12 gennaio 2011 con le quali si comunica che le docenti suddette hanno 
 rinunciato ad un posto cattedra per il corrente anno scolastico;  
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’ESCLUSIONE immediata dei suddetti nominativi dagli 

elenchi prioritari del personale precario validi per l’a.s. 2010-2011; 
    
 D E C R E T A 
 
Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento i sottoelencati docenti sono ESCLUSI dagli 
elenchi prioritari,  validi per l’a.s. 2010-2011, del personale docente di II grado avente diritto alla priorità 
nell’attribuzione delle supplenze per assenza del personale in servizio: 

Distretto Cl. conc. Cognome Nome 
 
Data di nascita 

1-2 A043 
A050 

NINO Angela 29.10.1968 PZ 

1-2-4 A057 
 

PACE Maria Vita 17.06.1975 PZ 

  
Le esclusioni di cui al presente decreto non sono state apportate al sistema informativo per chiusura del 
relativo nodo, e, pertanto, devono essere effettuate manualmente dai Dirigenti Scolastici. 
 
- All’Albo  tramite U.R.P.         Sede                                  IL DIRIGENTE   
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti          Claudia DATENA 
  di ogni ordine e grado della provincia -Loro Sedi 
- Agli INTERESSATI -  Loro Sedi 
- Ai Sindacati della scuola -Loro Sedi               


