
 

 
Prot. n° AOOUSPRC 16874 Reggio Calabria, 05 novembre 2010 
Unità Operativa n°  3 

 
IL  COORDINATORE 

 
VISTA la Legge 124/99 e succ. modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti in materia di   

personale scolastico; 
   VISTO il D.L. n. 134 del 25/09/2009, convertito, con modificazioni, in Legge 18/11/2009, n. 167, 

concernente la priorità nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale assente; 
VISTO   il D.L. n. 194 del 30/12/2009, convertito, con modificazioni, in Legge 26/02/2010, n. 25,che 

sancisce la validità delle disposizioni della Legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-11;        
VISTI   i DD.MM. n. 68 del 30/07/2010 e n. 80 del 15/09/2010; 
VISTO il proprio decreto prot. 16365 del 26/10/2010 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi prioritari 

provvisori e l’elenco delle domande non accolte, relativi al Personale A.T.A. per l’anno scolastico 
2010/11; 

ESAMINATI  i reclami pervenuti da parte degli interessati e/o controinteressati; 
APPORTATE le correzioni necessarie, anche in autotutela; 
VISTI  gli elenchi forniti dal SIDI; 
                                                                  D E C R E T A 
Per quanto esplicitato nelle premesse, sono pubblicati, in data odierna, all’Albo di questo Ufficio, gli 
allegati elenchi prioritari definitivi, relativi al personale a.t.a. distinti  per distretto scolastico, per 
l’anno scolastico 2010/11, di cui ai DD.MM. n. 68 del 30/07/2010 e n. 80 del 15/09/2010. 
Tali elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
Gli stessi elenchi vengono pubblicati anche  sul sito internet: www.rcscuola.it. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo.  

Si fa presente che per effetto della Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” le stampe relative alle suddette graduatorie e i 
suddetti elenchi non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse 
(codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze); pertanto, le stampe in questione contengono 
solamente: la posizione in graduatoria, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante. Agli stessi 
dati gli interessati potranno accedere presentandosi personalmente presso questo Ufficio, mentre i 
controinteressati potranno eventualmente produrre istanza d’accesso agli atti ai sensi della Legge 
241/90 e successive modificazioni.  
 
Fp/Morabito                                                                                                        F.to IL COORDINATORE 
                                                                                                                            (Dott. Vincenzo Geria) 
                
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE della Provincia – LORO SEDI; 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE – CATANZARO LIDO; 
AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI 
DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI ; 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI; 
ALL’ALBO – AL SITO  WEB  - SEDE 

http://www.rcscuola.it/

