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Prot. n. 2501 del 03/09/2018      

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA   la legge 124 del 03/05/99; 
VISTO   il D.M. n. 131 del 13/06/2007, regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento    delle supplenze del personale docente ed educativo ai sensi dell'art.4 
della Legge 03/05/99 n.124; 

VISTA  la nota MIUR n. 37856 del 28/08/2018, con cui sono state diramate le istruzioni ed 
indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente , educativo ed 
A.T.A.; 

TENUTO CONTO della disponibilità per l' a.s. 2018/19 dei Dirigenti Scolastici delle istituzioni 
scolastiche  individuate quali "scuole di riferimento"; 

VISTE  le disposizioni vigenti in materia; 
 

DECRETA 
 

Sono individuate le “Scuole di riferimento” incaricate dell’ organizzazione e gestione delle 
procedure inerenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle 
attività didattiche al personale docente ed A.T.A. per le scuole di ogni ordine e grado, di seguito 
indicate: 
 
- I.C. “Tozzi” C. Paganico di Paganico, nella persona del Dirigente Scolastico Cinzia Machetti per 
la gestione delle supplenze del personale docente della scuola infanzia, primaria e scuola secondaria 
primo grado. 
- I.S.I.S. Polo Bianciardi di Grosseto , nella persona del Dirigente Scolastico Daniela Giovannini 
per la gestione delle supplenze del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, 
personale educativo e per il personale A.T.A. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Monica Buonfiglio 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
Alle OO.SS della scuola                                                              

Al Sito WEB                                                                        
                                                                      


