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30 settembre 2010: elenchi prioritari: slitta al 4 ottobre 2010 il termine ultimo per la 
presentazione delle domande. Chiarimenti per la scelta della provincia e per gli effetti di una 
rinuncia ad una supplenza. 
 
………………………… 
 

Il Miur con nota prot. n. 8861 del 30/9/2010 ha spostato il termine ultimo per la presentazione delle 

domande per l’inserimento negli elenchi prioritari, finalizzati alle supplenze brevi del personale 

docente, dal 30 settembre al 4 ottobre 2010. 

Inoltre con nota prot. n. 8709 del 28/9/2010 il Miur, in merito all’art. 2  – punto 1 - del D.M. n.68 

del 30 luglio 2010 che dispone  l’esclusione dagli elenchi prioritari per coloro che nell’a.s. 2010/11 

rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento della 

provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto, chiarisce che la 

rinuncia sulle supplenze attribuite dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto riguardi i 

medesimi periodi attribuibili con le graduatorie ad esaurimento e cioè periodi almeno sino al 30 

giugno. Le rinunce effettuate dagli aspiranti per supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto ad 

orario intero ma per periodi inferiori non danno luogo all’esclusione dagli elenchi prioritari. 

Infine il Miur con nota prot. n. 8741 del 28/9/2010 in risposta a quesiti posti dall’Anief  ha chiarito 

che  la richiesta di inclusione negli elenchi prioritari di una delle province aggiuntive in cui 

l’interessato figura inserito in coda alle graduatorie ad esaurimento è opzione possibile, tra le altre, 

per tutti ma obbligatoria per coloro che al momento di presentazione della domanda già siano in 

servizio in tale provincia a seguito di un contratto a tempo determinato ad orario non intero e che, 

pertanto, possono fruire della priorità ai soli fini del completamento d’orario. 

 

   
……………………….. 
 
Prot. AOODGPER 8861 
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Oggetto: Presentazione domande ai sensi dei DD.MM n. 68 e n. 80 del 2010: elenchi prioritari  

 

In concomitanza con le complesse e articolate operazioni di avvio dell’anno scolastico che le scuole devono porre in essere, al fine di consentire 

un più ordinato svolgimento delle attività di ricezione delle istanze per l’inserimento negli elenchi prioritari in oggetto, si consente che le domande 

possano essere presentate fino al giorno 4 ottobre 2010 compreso.  

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Luciano Chiappetta  

……………………… 

 
Nota 8709 del 28 settembre 2010 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico 

Prot. n. AOODGPER 8709 Roma, 28 Settembre 2010 
D.G. per il personale scolastico 
Uff. III 

Ai Direttori Generali degli U.S.R. 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

Oggetto: Elenchi prioritari a.s. 2010/11.- 
Con riferimento a vari quesiti ricevuti si chiarisce che l’art.2 – punto 1 - del D.M. n.68 del 30 luglio 2010, nel disporre l’esclusione dagli 
elenchi prioritari per coloro che nell’a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla graduatoria ad 
esaurimento della provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto, intende, ovviamente, che la rinuncia 
sulle supplenze attribuite dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto riguardi i medesimi periodi attribuibili con le graduatorie ad 
esaurimento e cioè periodi almeno sino al 30 giugno. Le rinunce effettuate dagli aspiranti per supplenze conferite dalle graduatorie 
d’istituto ad orario intero ma per periodi inferiori non danno luogo all’esclusione dagli elenchi prioritari. 

p. IL DIRETTORE GENERALE 

…………… 
8741 Roma, 28 settembre 2010 
D.G. per il personale scolastico 
Uff. III 

ALL’A.N.I.E.F. 
VIA VALDEMONE, 57 

90144 PALERMO 

Oggetto: richiesta chiarimenti urgenti in merito al D.M. 68 del 30 luglio 2010 (salvaprecari 010/2011) e al D.M. 80 del 15 settembre 
2010, integrativo del precedente.- 
Con riferimento alla richiesta di cui alla nota 20 settembre 2010, si comunica che, per quanto riguarda il punto 1), sono state fornite le 
relative disposizioni con la nota n. 8491 del 20 settembre 2010 e si chiarisce, per quanto riguarda il punto 2), che, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 2 del D.M. 68 del 30 luglio 2010 e la corrispondente parte del modulo di domanda, la richiesta di inclusione 
negli elenchi prioritari di una delle province aggiuntive in cui l’interessato figura inserito in coda alle graduatorie ad esaurimento è 
opzione possibile, tra le altre, per tutti ma obbligatoria per coloro che al momento di presentazione della domanda già siano in servizio 
in tale provincia a seguito di un contratto 
a tempo determinato ad orario non intero e che, pertanto, possono fruire della priorità ai soli fini del completamento d’orario. 

 


