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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 ed educativo  avente priorità nell’assegnazione delle supplenze in  sostituzione del 
personale assente per l’a. s. 2011/12;  
VISTE     le graduatorie prioritarie provvisorie pubblicate il 30/11/2011 prot. n. 8079/C4; 
ESAMINATI   i reclami pervenuti ad effettuati gli opportuni controlli e rettifiche anche in virtù 
dell’istituto dell’autotutela;   

D E C R E T A 
           Sono pubblicati, in  data odierna,  all’Albo e consultabili sul sito dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Palermo,  www.csapalermo.it ,  le graduatorie prioritarie definitive per l’a.s. 2011/12, 
distinte per distretto, del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado di cui 
al D.M. 92 del 12 ottobre 2011,  per il conferimento da parte dei Dirigenti Scolastici, delle supplenze 
temporanee per le assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta 
rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto,  
             Detti elenchi sono suddivisi per tipologia di posto o classe di concorso e distretto, 
rispettando l’ordine di graduatoria con cui i medesimi docenti sono inseriti nelle graduatorie ad 
esaurimento (i decreti di rettifica punteggio trasmessi da questo ufficio continuano ad essere 
validi anche sugli elenchi prioritari, tenuto conto che non è stato possibile rettificare le 
graduatorie ad esaurimento al SIDI). 
         Sono contestualmente pubblicati gli elenchi del personale docente ed educativo escluso, con la 
relativa motivazione. 
          Gli stessi elenchi  devono essere utilizzati a decorrere dal  13 dicembre  2011.     
          Sul portale SIDI, attraverso la funzione “RECLUTAMENTO – CONVOCAZIONI – 
Convocazioni da graduatorie d’istituto personale precario” sono disponibili le procedure di 
convocazione per le supplenze da graduatoria Fascia 0, da utilizzare per supplenze brevi in 
sostituzione di personale docente temporaneamente assente, dal 13 dicembre 2011 in poi, e, 
pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole 
generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle 
supplenze, D.M. 131/2007, a tutela della continuità didattica.          
         Avverso gli elenchi prioritari suddetti possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento.  
          Il Dirigente 

        Rosario LEONE 
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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 
 


