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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la L. n. 14/2009 che, per l’effettuazione delle operazioni di individuazione del 

personale docente ed ATA della scuola avente titolo alla stipula dei contratti a 

tempo determinato, fissa al 31/08 la competenza dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale e, dal 1^ settembre, assegna l’individuazione e la nomina dei 

destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività 

didattiche a Dirigenti Scolastici di apposite scuole polo, così come individuati 

dal Dirigente dell’ufficio scolastico territoriale; 

 

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. 666 del 15.07.2019 relativa alle istruzioni ed indicazioni 

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

l’a.s. 2019/20; 

 

ACQUISITA in sede di conferenza di servizio del 30 luglio 2019,  la disponibilità  del 

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

secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

D I S P O N E 

 

E’ individuata l’istituzione scolastica IC Novi Ligure 1 incaricata di effettuare per conto 

di questo Ufficio le operazioni di nomina che si effettueranno dal 02/09/2019 ed 

assumerà la denominazione di “Scuola Polo” incaricata: 
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- organizzazione e gestione delle procedure inerenti il conferimento delle supplenze 

annuali al personale docente di ogni ordine e grado; 

- compimento di tutte le operazioni necessarie per l’individuazione del personale ATA 

utilmente incluso negli elenchi e graduatorie provinciali predisposte ai sensi del D.M. 

n. 75 del 19 aprile 2001 e del D.M. n. 35 del 24 marzo 2004 e nelle terze fasce delle 

graduatorie d’Istituto valide per l’a.s. 2019/2020.  

 

IL DIRIGENTE 
Leonardo Filippone 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 

SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI 

ORDINE E GRADO STATALI DELLA 

PROVINCIA  

LORO SEDI 

ALL’USR PIEMONTE 

 
ALLE OO.SS. PROVINCIALI SCUOLA 

LORO SEDI 

 
AL SITO 
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