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Prot. n.3315                                        Matera, 31.08.2015 
 

IL FUNZIONARIO AMM.VO 
 
VISTO  l’art. 9, della Legge 12/7.2011 m. 106 di conversione, con modificazioni del D.L. 

13/5/2011 n. 70, che stabilisce la data del 31 agosto per l’effettuazione delle operazioni 
relative al personale della scuola a tempo indeterminato e le nomine dei supplenti annuali 
o fino al termine dell’attività didattica; 

 
ATTESO CHE per l’individuazione dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato su 

disponibilità verificatesi dopo il 31 Agosto 2015, si rende necessario individuare una 
“scuola di riferimento”, così come previsto dalla C.M. n. 117/01 che ha fornito le “prime 
indicazioni applicative “ in merito; 

 
VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. 25141 del 10.08.2015, relativa alle indicazioni operative da 

seguire in materia di supplenze del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 
2015/2016; 

 
CONSIDERATO che l’Istituto Professionale “I. Morra” di Matera presenta i requisiti essenziali per 

essere prescelto per l’organizzazione e gestione delle procedure in questione. 
 

DISPONE 
 
Per quanto in premessa, l’Istituto Professionale “I. Morra” di Matera viene individuato quale 
“SCUOLA DI RIFERIMENTO”  per le operazioni di individuazione dei destinatari dei contratti di 
lavoro a tempo determinato, relativamente al personale docente, educativo e A.T.A. inserito nella 
graduatorie provinciali dal 01 Settembre 2015 e fino al 31 Dicembre 2015. 
 
Il Dirigente scolastico del predetto Istituto, in virtù della presente individuazione, vorrà provvedere a 
quanto di competenza. 
        
 
     IL FUNZIONARIO AMM.VO 
      Lidia Santo 
      Firma autografa sost. a mezzo stampa 

     ex a. 3, co.2, d.lgs. n. 39/1993 
 
 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. “MORRA”  MATERA 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI            LORO SEDI 
ALL'’ALBO             SEDE 


