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Prot. n. 11344/C7 Ancona, 11.11.2010 

Il Dirigente 

Visto il D.L. del 25/9/2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla Legge 24/11/2009, n. 167; 
Visto il D.M. n. 68 del 30/7/2010, con il quale sono state dettate disposizioni per ricostituire gli elenchi 

prioritari da utilizzarsi nell’anno scolastico 2010/2011; 
Visto il D.M. n. 80 del 15/9/2010, emanato ad integrazione del citato D.M. n. 68/2010; 
Considerato che in data 27/10/2010 sono stati pubblicati sul sito di questo Ufficio Scolastico Provinciale gli 

elenchi prioritari provvisori, suddivisi per distretto, del personale docente, educativo ed ATA; 
Visti gli elenchi, suddivisi per distretto, elaborati dal sistema informativo del MIUR in data 5/11/2010; 
Considerato che nel decreto n. 11181 dell’08.01.2010 di pubblicazione degli elenchi prioritari definitivi, 

risultano delle inesattezze dovute ad errori materiali riguardanti il personale docente di scuola 
dell’Infanzia - Primaria ed ATA; 

Visto il decreto n. 13493/C7 del 27.08.2009; 

dec reta  

le docenti di scuola dell’infanzia FEOLA GABRIELLA, GIULIANI GRETA, e le docenti di scuola primaria FATTORI 
LAURA, MOSCATO CARMELA, PENNISI ARIANNA, SAMPAOLO MICHELA, SBACCO SILVIA, SERPILLI SIMONETTA, SILVI MARINA 
e SOLE SABRINA sono escluse in quanto nell’anno scolastico 2010-2011, risultano rinunciatarie ad una 
supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento. 

Il collaboratore scolastico D’ANIELLO GAETANO, è inserito, oltre che nella fascia 1ª nei distretti n. 7 e n. 8, 
anche nella fascia 1 A nei distretti n. 6 alla posizione n. 3 bis e n. 9 alla posizione n. 13 bis. 

 f.to IL DIRIGENTE 
 Annamaria Nardiello  

****************************** 
A tutti i Dirigenti Scolastici della provincia di Ancona 
Alle OO.SS. della provincia di Ancona - Loro Sedi 
All’albo dell‘Ufficio 


