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Prot. n. 1112/C 7c  

UOA 4 – Ufficio                                                                                         Pisa,  10 marzo   2010 

LA DIRIGENTE 

VISTO  il D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009; 
VISTE  le graduatorie per distretto -pubblicate in data  3 febbraio 2010- del personale docente delle                                             
scuole di ogni ordine e grado avente diritto, per l’a.s. 2009/10, al conferimento delle supplenze brevi 
e temporanee  in sostituzione del personale assente, con priorità ai sensi del D.M. 82 del  29/9/2009 e 
del D.M. 100 del 17/12/2009, nonché l’elenco degli esclusi; 
VISTA la comunicazione   del prof. Lenzi Michele, pervenuta in data   10/2/2010 , avverso 
l’esclusione dalle graduatorie  prioritarie  per le classi  A031  e A032; 
VISTO il quesito inoltrato da questo  Ufficio al MIUR in data 23/2/2010 ;                   
RITENUTO, in conformità al parere espresso dal MIUR in data  8 marzo 2010, di  procedere 
all’inserimento del prof. LENZI MICHELE   nelle graduatorie prioritarie  per le classi di concorso 
A031  e A032  per  i Distretti richiesti 
 

DECRETA 

 

  L’aspirante LENZI MICHELE  nato a Lucca il  9/08/1969  è inserito nelle  sottoindicate 
graduatorie per distretto degli aventi diritto, per l’A.S. 2009/10, al conferimento delle supplenze 
brevi e temporanee in sostituzione del personale assente, con priorità ai sensi del D.M. n. 82  del 
29/9/2009 e del D.M. n.100 del 17/12/2009: 
CL. A031 

Distretto 019   al posto 1 bis  con punti 18 
Distretto 020   al posto 2 bis  con punti 18 
Distretto 021   al posto 1 bis  con punti 18 
CL. A032  
Distretto 019   al posto  2 bis con punti 54 
Distretto 020   al posto  3 bis con punti 54 
Distretto 021  al posto  1 con punti 54    –Conseguentemente l’aspirante Montagnani Marta passa al 
posto 1bis 
 

        Gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data di diffusione. 

                                                                                                        LA DIRIGENTE  

  Maria Gloria Bracci Marinai 

                                                                                           
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti di ogni ordine e grado 
                                  LORO SEDI 
    


