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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per la Campania
Ufficio scolastico provinciale di Napoli
Prot. MPI-AOOUSPNA-4266/2010
Napoli, 18 ottobre 2010

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Napoli
LORO SEDI

Oggetto: D.M. 15 settembre 2010 , n 80 di integrazione del D.M. 30 luglio 2010, n. 68 – Elenchi  Provinciali  del  personale docente, educativo ed ATA ai fini  del conferimento  di supplenze  temporanee, con precedenza assoluta  rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi  dell’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge  26 febbraio 2010 n. 25 .– Consegna domande


		Con riferimento alla nota n. 8378 del 15 settembre 2010 del  Direttore Generale del Personale della Scuola del  M.I.U.R., ed in considerazione che è ormai conclusa, da parte delle Scuole, la fase della convalida e dell’inserimento a sistema dei dati relativi al personale docente ed ATA interessato, si invitano le SS. LL. a consegnare, entro e non oltre mercoledì 20 ottobre 2010, presso quest’Ufficio, in Via Ponte della Maddalena n. 55, le domande ricevute per competenza, secondo la seguente distribuzione:
	piano terra stanze n. 115 e 116 per il personale docente di scuola dell’infanzia e scuola primaria;
	piano terra stanza n. 111 per il personale docente di scuola secondaria di 1° grado;
	 piano secondo stanza n. 310 per il personale docente di scuola secondaria di 2° grado ;
	piano terra stanza n. 120 per il personale ATA

		Per facilitare l’elaborazione degli “elenchi prioritari” da parte di quest’Ufficio, si invitano le SS. LL. a consegnare le domande distinguendole in diversi plichi:
	domande inserite a sistema con esito positivo;
	domande inserite a sistema con esito negativo;

domande di coloro i quali nell’anno scolastico 2008/09 hanno fruito di un contratto stipulato grazie all’erogazione di fondi regionali.

IL DIRIGENTE
f.to       Luigi de Filippis

