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Prot. n.  1484        Potenza, 22 marzo 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. 6495 del 26/10/2010 di questo ufficio, con la quale sono stati pubblicati in via 
 provvisoria gli elenchi prioritari relativi ai docenti di ogni ordine e grado per l’a.s.2010/2011; 
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”; 
CONSIDERATO che la docente DE LORENZO Caterina è risultata assente alla convocazione per una 
 supplenza conferita per intero orario    per il corrente anno scolastico per la classe di concorso 
 A245; 
VISTO l’avviso di avvio di procedimento prot. n. 1173 del 2 marzo 2011 relativo alla esclusione della  
 docente De Lorenzo Caterina  dagli elenchi prioritari per l’a.s. 2010/2011 ai sensi dell’art. 1, comma 
 3 del D.m. 68/2010; 
VISTE le osservazioni presentate dell’interessata in data 15/03/2011 con cui richiede altresì, la conciliazione 
 di cui all’art. 130 del CCNL 24.7.2003;   
RITENUTO, di non poter accogliere tali osservazioni in quanto non pertinenti e insufficienti a giustificare 

l’assenza della docente dalla convocazione del giorno 20/09/2010, di dover procedere 
all’ESCLUSIONE immediata della docente suddetta e alle opportune rettifiche degli 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 la docente DE LORENZO Caterina è 
ESCLUSA dagli elenchi prioritari,  validi per l’a.s. 2010-2011, del personale docente di ogni ordine e 
grado della provincia di Potenza avente diritto alla priorità nell’attribuzione delle supplenze per assenza del 
personale in servizio per le classi : 

Distretto Cl. conc.  Cognome Nome 
 
Data di nascita 

4-5 EEEE  DE LORENZO Caterina 29/07/1958 PZ 
 A245 

A246 
    

 
 AAAA     

I Dirigenti Scolastici della provincia provvederanno alla cancellazione del nominativo sopra 
indicato dagli elenchi prioritari già prodotti.  

 
- 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 
- Alla Prof.ssa DE LORENZO Caterina 
   Via Prof. de Grazia , 29 - SENISE 
- Ai Sindacati della scuola -Loro Sedi               


