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Roma, 3 agosto 2010

Ai Direttori Generali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle istituzioni scol. di ogni ordine e grado

LORO SEDI
Oggetto: D.M. 30 luglio 2010, n. 68 – Elenchi Provinciali del personale docente,
educativo ed ATA ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza
assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi
dell’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010
n. 25 .

La legge 25 del 26 febbraio 2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
prevede la proroga anche per l’anno scolastico 2010/2011 delle iniziative a favore del
precariato della scuola.
In particolare le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decretolegge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
Si invia, pertanto, il DM 30 luglio 2010, n. 68 predisposto in attuazione delle
richiamate disposizioni legislative al fine di regolamentare le iniziative a favore del
precariato della scuola, sia personale docente ed educativo, che personale ATA, ai fini
della convocazione con priorità rispetto alle graduatorie d’istituto.
Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle istituzioni scolastiche,
nonché del migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, con successiva
nota saranno fornite appropriate istruzioni operative.
Il personale interessato produrrà apposita istanza, al fine di essere inserito negli
elenchi prioritari di una sola provincia , nel periodo tassativo dal 15 al 30 settembre 2010,
secondo un modello di domanda che sarà allegato alla richiamata successiva nota.
Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si pregano le SS.LL, infine, di
voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota agli Uffici in indirizzo .
La presente nota, infine, viene diffusa anche tramite le reti intranet ed internet del
Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
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