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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 12.7.2011 n. 106, di conversione del D.L. 13.5.2011 n. 70, concernente il completamento 

delle operazioni di assunzione a tempo determinato del personale della scuola effettuate oltre il 

termine del 31 agosto ed il passaggio, alla scadenza del temine medesimo, delle relative competenze 

ai Dirigenti Scolastici 

VISTA la nota ministeriale n, 12360 del 25.8.2009, contenente disposizioni sull’individuazione di “scuole di 

riferimento”, per il compimento delle  assunzioni dei supplenti annuali e fino al termine delle attività 

didattiche oltre il termine del 31 agosto succitato, con scorrimento delle graduatorie provinciali ad 

esaurimento approvate per il triennio di riferimento; 

VISTA la nota del MIUR, prot. 25141 del 10/8/2015, recante le istruzioni operative in materia di supplenze 

al personale docente, educativo ed ATA, che ha richiamato anche per l’a.s. 2017/18 le procedure, 

modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note 

circa i criteri per l’individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse 

devono possedere;  
RITENUTO di doversi conformare alle disposizioni richiamate e al fine di pervenire alla gestione unitaria 

delle operazioni di reclutamento a tempo determinato in ambito provinciale, nel rispetto delle 

posizioni di graduatoria degli aspiranti e sulle complessive disponibilità esistenti, per 

all’individuazione di “scuole di riferimento” per l’organizzazione e la gestione delle operazioni di 

supplenza relative all’a.s 2017/18;  

 

D E C R E T A 

 

Ai sensi della normativa citata in premessa, è individuato l’Istituto Comprensivo ”S. Farina”,  Viale Regina 

Margherita Sassari quale “Scuola di riferimento” o “Scuola Polo” per effettuare le operazioni di 

reclutamento a tempo determinato, per l’anno scolastico 2017/18, del personale docente, educativo e ATA di 

questa provincia, per il conferimento supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, con 

scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui in premessa.  

 

          IL DIRIGENTE 

                                                                                                            Anna Maria Massenti 

 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Provincia LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali del 

Comparto Scuola LORO SEDI 

Al Sito web SEDE  
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