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Alessandria, data del protocollo  

                                                        IL DIRIGENTE 

 

VISTA     la Legge n. 124 del 03.05.1999; 

VISTO  il D.M. n. 131 del 13.07.2007, regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo ai sensi 

dell’art. 4 della legge 03.05.1999 n. 124; 

VISTA  la nota prot. n. 37856 del 28.08.2018 relativa alle istruzioni  ed indicazioni 

operative in materia  di supplenze al personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s. 2018/19; 

ACCERTATO che le graduatorie ad esaurimento di scuola Primaria e Infanzia non sono 

esaurite e che sussistono disponibilità residue di posto comune da attribuire 

dopo il 31.08.2018; 

ACQUISITA   in sede di conferenza di servizio del 4 settembre 2018,  la disponibilità 

del Dirigente Scolastico dell’IC Novi Ligure 1 ad espletare le operazioni di 

nomina secondo quanto previsto dalla normativa vigente coadiuvato dai 

Dirigenti Scolastici di: IC Valenza A – IS CIAMPINI BOCCARDO di Novi Ligure 

– IS Marconi di Tortona ; 

 

                                                   DISPONE 

 

E’ individuata l’istituzione scolastica incaricata di effettuare per conto di questo Ufficio 

le operazioni di nomina che si effettueranno dalll’1/09/2018 ed assumerà la 

denominazione di “Scuola Polo”, incaricata dell’organizzazione e gestione delle 

procedure inerenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (sino al 

termine delle attività didattiche) al personale docente di ogni ordine e grado: 

 

IC Novi Ligure 1 

 

Coadiuvata ed in collaborazione con : 

IC Valenza A   -    IS Ciampini Boccardo  Novi Ligure    -        IS Marconi - Tortona 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione e norme ad esso connesse 
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