MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III/15875/C5

Venezia, 21 Ottobre 2011
Ai Dirigenti Scolastici
Delle Scuole e Istituti di ogni
Ordine e grado - LORO SEDI
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

e, p.c. Alle OO.SS.. della Scuola
LORO SEDI

Oggetto: D.M. n. 92 del 12.10.2011 - Predisposizione elenchi provinciali prioritari personale
docente, educativo ed ATA per conferimento di supplenze temporanee con precedenza
assoluta.

Si comunica che il MIUR, in attuazione della L. 106/2011, che ha esteso la validità delle
disposizioni della L. 167/2009 anche all’a.s. 2011-12, ha emanato il D.M. n. 92 del 12 ottobre
2011 e la relativa circolare n.8342 - consultabili nella rete Internet ad Intranet – per la
predisposizione di elenchi prioritari finalizzati al conferimento, al personale in oggetto, di supplenze
relative alle assenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto a coloro che risultano inseriti
nelle graduatorie di circolo ed istituto.
Le domande dovranno essere prodotte per una sola provincia - utilizzando il modello predisposto e
secondo le modalità previste dall’art. 2 del D.M. citato - entro il 2 novembre 2011.
Si ritiene opportuno evidenziare che, come indicato all’art.. 6 del predetto D.M., la validità degli
elenchi di cui trattasi decorre dalla data della loro diffusione in via definitiva, non avendo più
efficacia i precedenti elenchi e che, fino a tale data, dovranno essere stipulati contratti di supplenza
fino a nomina dell’avente titolo, utilizzando le graduatorie di circolo e istituto valide per l’a.s.
2010/11 secondo le disposizioni vigenti.
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Per agevolare gli aspiranti nella compilazione delle domande, viene pubblicato sul Sito Internet
dell’USR http://www.istruzioneveneto.it l’elenco dei comuni del territorio regionale in cui hanno
sede le Dirigenze Scolastiche, suddiviso per provincia e per distretto scolastico.
Si comunica infine che a partire dal 20 ottobre e fino alle ore 14,00 del 7 novembre p.v. sono
disponibili alle Istituzioni Scolastiche le funzioni SIDI per l’inserimento delle domande degli
aspiranti. Dalle ore 14,00 del 7 novembre le funzioni saranno rese disponibili agli UST che
provvederanno alla verifica dei dati trasmessi ed alla validazione delle domande stesse.
Per quanto riguarda i “progetti regionali” di cui all’art. 4 del citato D.M, questa Direzione fornirà
le specifiche indicazioni appena possibile.

IL DIRIGENTE
Rita Marcomini
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