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Prot.n°MIURA00USPGR N° 412                                                                Grosseto, 29/01/2010
IL DIRIGENTE

                       VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato  
il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione;  
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti  in materia di 
personale  scolastico;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge  n.  133  del  6  agosto  2008,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo 
economico , la semplificazione , la competitività e la stabilizzazione della finanza 
pubblica;  
VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n.134, che detta disposizioni urgenti per 
garantire  la  continuità  del  servizio  scolastico  ed educativo per  l’anno 2009-2010;
VISTO  il  Decreto  Ministeriale  n.  82  del  29  settembre  2009,  pubblicato  il  30 
settembre  2009,  che  fissa  il  termine  di  presentazione  delle  domande  per  l’ 
inserimento  negli  elenchi  prioritari  delle  supplenze  per  la  sostituzione  dei  titolari 
temporaneamente assenti; 

                       VISTO il Decreto Ministeriale n°100 del 17/12/2009 di integrazione del D.M. n°82 
del 29/09/2009;

D E C R E T A 
Art.1 –  In data odierna 29 gennaio 2010 sono  pubblicate all’Albo di quest’ufficio le 
             GRADUATORIE PROVVISORIE PER DISTRETTO di cui al D.M. n. 82/2009 
             integrate ai sensi del D.M. 100 del 17 dicembre 2009, per il conferimento da parte dei 
             Dirigenti Scolastici, delle supplenze temporanee per le assenze del personale docente
             e ATA in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito 
             nelle graduatorie di circolo e di istituto.
             Eventuali errori materiali dovranno essere segnalati a quest’Ufficio, immediatamente
             e comunque non oltre 5 giorni dalla pubblicazione.
             L’Amministrazione potrà procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 
             Le graduatorie sono consultabili anche sul sito INTERNET .
             www.ufficioscolasticogrosseto.it/             
       IL DIRIGENTE
                                                                                                 (Dr. Alfonso Greco)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado .
Alle OO.SS. comparto Scuola - LORO SEDI
ALL’ALBO - SEDE

http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/

