Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna

Prot. n. 10692

Ravenna, 02 dicembre 2011
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTO
VISTO

ESAMINATI

la Legge n. 124 del 3.5.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito, con modificazioni, in Legge n.167
del 24.11.09;
il D.M. n. 92 del 12 ottobre 2011 relativo alla formazione di elenchi prioritari per il
conferimento di supplenze temporanee da parte dei Dirigenti Scolastici per assenze del
personale in servizio nelle rispettive scuole;
i reclami pervenuti a quest’Ufficio;
DISPONE

Sono pubblicate in via DEFINITIVA, sul sito di questo Ufficio Scolastico Territoriale all’indirizzo
Internet www.racine.ra.it/provveditorato, le Graduatorie Prioritarie per Distretto, suddivise per ordine di
scuola e per tipologia di posto, del Personale Docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1^ e 2^ Grado per l’anno scolastico 2011/12. Unitamente alle Graduatorie di cui sopra, è pubblicato
l’elenco dei docenti esclusi dai benefici di cui al D.M. n. 92/2011.
Pertanto le scuole potranno dalla data odierna, scaricare le graduatorie definitive dal sito dell’UST di
Ravenna: www.racine.ra.it/provveditorato. Le stesse dovranno essere utilizzate per l’individuazione del
personale supplente nei casi previsti dall’art. 1 comma 4 del DM 92/2011.
Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, questo ufficio ha richiesto il popolamento
della base dati relativa agli elenchi prioritari nella “Fascia 0” del sistema informativo (SIDI). Sarà cura delle
istituzioni scolastiche utilizzare tale fascia nella funzione “Convocazione da graduatoria di istituto”, non
appena verrà resa disponibile.
Le graduatorie e l’elenco allegati sono parte integrante del presente decreto.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Luisa Martinez
•
•
•

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - LORO SEDI
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DIREZIONE GENERALE
- BOLOGNA
ALLE OO.SS.
- LORO SEDI
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