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Prot.  8079/C4        Palermo  30/11/2011    
Rep. VIII 
    

IL DIRIGENTE 
 
VISTA    la Legge 124/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni  urgenti 
in materia di personale scolastico;  
VISTO     il D.L. n. 134 del 25/09/2009, convertito con modificazioni nella Legge 137 del  
24/11/2009, concernente la priorità nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale 
assente per l’a.s. 2009/10;  
VISTO     il D. M. 92  del 12/10/2011, concernente la formazione degli elenchi del personale 
docente, educativo ed ATA avente priorità nell’assegnazione delle supplenze in  sostituzione del 
personale assente per l’a. s. 2011/12;  

 
D E C R E T A 

 
     Sono pubblicati in data odierna, all’albo di questo ufficio, gli elenchi provvisori del personale 
Docente, ed Educativo avente diritto al conferimento delle supplenze brevi e temporanee con 
precedenza  assoluta, per l’ a.s. 2011/12, ai sensi del decreto ministeriale di cui alle premesse. 
   Sono contestualmente pubblicati gli elenchi del personale docente ed educativo escluso, con la 
relativa motivazione. 
  Gli elenchi sono disponibili anche sul sito di questo ufficio www.csapalermo.it. 
  Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione ed entro il giorno 5 dicembre 
2011, può far pervenire reclamo scritto, anche brevi manu o via fax (n. 091 515186), 
esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Dirigente di questo Ufficio Scolastico 
Provinciale, il quale può procedere alle rettifiche anche d’Ufficio senza dare comunicazione 
agli interessati. 
Si precisa, al fine di snellire le procedure di valutazione e di abbreviare il più possibile i tempi di 
pubblicazione delle graduatorie definitive, di presentare,con la massima sollecitudine, i reclami 
esclusivamente sul modello allegato, tenendo presente di indicare, in modo preciso, le motivazioni. 
 
         
 
          Il Dirigente  

               Rosario LEONE 
 
 
 
 

 

Pubblicazione el. Suppl. Prec.assoluta 

http://www.csapalermo.it/


Pubblicazione el. Suppl. Prec.assoluta 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 
          PALERMO E PROVINCIA 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE          PALERMO 
 

AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA    LORO SEDI 
 

ALLE OO.SS.   LORO SEDI 
 

ALL’ALBO   SEDE 
 

AL SITO   SEDE 
 


