Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Prot. n. 9686

Bologna, 11.8.2014
Ai Dirigenti degli Uffici degli
Ambiti Territoriali
Regione Emilia Romagna
Loro Sedi
All’Albo
Sede
e, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali.
Loro Sedi
Alle OO.SS.

Loro Sedi

OGGETTO: Concorsi Ordinari DDG 82/ 2012
Invio titoli di specializzazione per insegnamento del sostegno.
Integrazione elenchi aggiuntivi.

In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, per coloro che sono inseriti nelle
graduatorie di merito dei concorsi ordinari 1990 e 1999 non reiterati nel 2012, compilati ai sensi
dell’art. 3 bis della legge n.143/04, di cui alla nota di quest’ufficio prot.n.8401 del 3 luglio 2014, il
MIUR con circolare prot.n.7955 del 7 agosto 2014 recante le istruzioni operative per le assunzioni di
personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2014/15, estende al punto 14 dell’Allegato A la
validità della predetta norma anche a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del
concorso 2012.
Pertanto, i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli
di cui al DDG 82/2012 per la scuola dell’infanzia , primaria , secondaria di I e II grado che hanno
conseguito il titolo di specializzazione dopo la scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione a concorso ovvero non lo abbiano dichiarato nell’istanza possono far pervenire a
quest’Ufficio la richiesta di inserimento nell’elenco aggiuntivo entro e non oltre il termine del 18
agosto 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica direzione-emiliaromagna@istruzione.it.
La richiesta sottoscritta con firma autografa , cui dovrà essere allegata copia del documento di
identità, dovrà contenere:
- la dichiarazione del conseguimento del titolo di specializzazione ( con l’indicazione della data e
sede);
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- l’indicazione del grado di scuola e, per quanto riguarda il I e II grado la /e classe/i di concorso,
nonché, solo per le secondarie di II grado, l’Area di riferimento;
- la posizione occupata nella/e graduatoria/e e relativo punteggio;
- un indirizzo e un recapito telefonico ( compreso cellulare)

Si chiede di dare la massima diffusione della presente tra il personale interessato e si ringrazia per la
collaborazione.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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