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Prot. AOOUSPNU n.

149/U

Nuoro, 12 gennaio 2012
IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO

CONSIDERATO
VISTA
ACCERTATO

ATTESO

VISTI
RITENUTO

il D.M. n. 92 del 12 ottobre 2011 con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione degli
elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’ assegnazione delle
supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
il proprio decreto n. 10775 del 5 dicembre 2011 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi
“Prioritari” definitivi per il conferimento, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle supplenze
temporanee;
che la prof.ssa GALLUS Alberta risulta esclusa dai suddetti elenchi per “assenza contratto di
supplenza”;
l’istanza presentata dalla prof.ssa GALLUS, pervenuta a quest’ufficio in data 11/1/2012, con la quale
la medesima chiede il riesame della propria domanda;
che la docente GALLUS nell’A.S. 2009/2010 aveva conseguito un contratto a tempo determinato per
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A345 e che, pertanto,
sussistono i requisiti per l’inserimento della medesima negli elenchi prioritari citati;
che l’esclusione di cui sopra pregiudica per l’interessata la possibilità di essere nominata con
precedenza assoluta per le supplenze temporanee in sostituzione del personale assente per le classi di
concorso A345 e A346;
gli atti d’ufficio;
di dover procedere, in via di autotutela, all’inserimento della prof.ssa GALLUS negli elenchi prioritari
di cui sopra;

D E C R E T A
Per i motivi citati in premessa e ai sensi delle disposizioni in essa richiamate, la Prof.ssa GALLUS
Alberta ( 06/03/1967 CA) è inserita negli elenchi prioritari, per le classi di concorso

A345 e A346 come appresso

indicato:

Distretto 006
cl. conc.

A345
A346

posto

Ante 1
2 bis

punti

33,00
81,00

A345
A346

posto

2 bis
3 bis

punti

33,00
81,00

A345
A346

posto

1 bis
1 bis

punti

33,00
81,00

Distretto 009
cl. conc.

Distretto 011
cl. conc.
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I Dirigenti Scolastici delle scuole comprese nei distretti n. 6, 9 e 11, richiesti dall’interessata con la domanda di
precedenza, sono pregati, pertanto, di apportare le relative modifiche.
Avverso il presente decreto è ammesso, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo di questo Ufficio Scolastico
Provinciale.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO AMM.VO
(Franca Maria Mulas)

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Pierangela Cocco)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alla Prof.ssa GALLUS Alberta
Tramite Studio Legale AMAT – GENTILINI
P.zza Repubblica , 28
09125

RACCOMANDATA A.R.



AL SITO
ALL’ ALBO



AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA



ALLE OO. SS.

SEDE
SEDE
LORO SEDI
LORO SEDI





CAGLIARI
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