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Prot. n. 9994  

Decreto n.  222       Bologna, 20 agosto 2014 

 

 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D. lgs 16.4.1994 n. 297; 

VISTA  la Legge 143 del 4 giugno 2004, in particolare l’art.3 bis; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo 

unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTI  i Decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui al D.M. 23.3.90 

DD.DD.GG. 31.3.1999 e 1.4.1999, in corso di validità;  

VISTI i Decreti di approvazione e successivi decreti di integrazione e modifica delle 

graduatorie di merito dei concorsi di cui al DDG n. 82 del 24.92012; 

VISTA la 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, con la 

quale il MIUR estende, al punto 14 dell’Allegato A la validità della predetta norma di 

alla Legge 143/04 art.3 bis, anche a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di 

merito del concorso 2012; 

VISTA la propria nota prot.n.8401 del 3 luglio 2014 che detta termini e modalità di 

presentazione delle domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi utilizzabili per le 

assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi per l’a.s. 2014/15; 

VISTA l’ulteriore nota prot.9686 dell’11.8.2014 con la quale, in virtù di quanto disposto dalle 

citata circolare ministeriale prot.n.7955 del 7 agosto 2014, viene data la possibilità 

anche ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi indetto con DDG 

82/1012, 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, di chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi per il 

sostegno utili per le assunzioni in ruolo per l’a.s.2014/15; 

VISTE  le richieste e le certificazioni pervenute delle docenti, RUGGIERO DANIELA, SETTIMINI 

SABRINA SILVIA inserite nella graduatori di merito del concorso di cui al DDG 82/2012 

per la scuola dell’Infanzia, ZAGHI SILVIA inserita nella graduatoria di merito del 

concorso di cui al DDG 82/2012 per la scuola Primaria, AZZARI SIMONA inserita nella 

graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 82/2012 per le classi di concorso 

A050 e A051; 

VISTI   in particolare i punteggi ottenuti nelle graduatorie suindicate dalla  candidata AZZARI 

SIMONA; 

CONSIDERATO che per la docente di cui trattasi  il miglior punteggio ottenuto è relativo alla 

classe A051; 
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CONSIDERATO che non risultano pervenute richieste da candidati inseriti nelle graduatorie di 

merito del concorsi ordinari di cui ai  D.M. 23.3.1990, DD.DD.GG. 31.3.1999 e 

1.4.1999 e DDG 82/2012 per le Aree AD00, AD01, AD03; 

CONSIDERATO che è vacante l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale 

per l'Emilia-Romagna;  

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse  

umane del Ministero dell’Istruzione del 10 dicembre 2013 (registrato dalla Corte dei 

Conti di Bologna il 5 marzo 2014 reg. 01-05) con cui è stato conferito allo scrivente, 

dirigente amministrativo, incarico di direzione dell’Ufficio I, con funzioni vicarie in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico 

Regionale per l'Emilia-Romagna; 

 

DECRETA 

 

Per le ragioni citate in premessa, è approvato l’elenco aggiuntivo per l’insegnamento su posti 

di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria ed area AD02. 

 

 

Il suddetto elenco è allegato al presente decreto del quale fa parte integrante. 

 

 

  IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

regione Emilia Romagna 

Loro Sedi 

 

 


