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Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena 

 
Prot.n. 7383 /C7        Forlì, 9 agosto 2010 
 

A tutte le autorità scolastiche della 
provincia 
LORO  SEDI 
 
Alle OO.SS. Scuola provinciali 
LORO  SEDI 
 
All’Albo/U.R.P. – SEDE 

 

Oggetto: Personale docente – Elenchi di sostegno graduatorie di circolo e di istituto  

 

 Si ritiene opportuno, per una capillare informazione, evidenziare di seguito il 
disposto di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prot. 7521 del 6 
agosto 2010, in merito alla inclusione in coda negli elenchi di sostegno delle graduatorie di 
circolo e di istituto. 

POSTI DI SOSTEGNO 

In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione 

per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di 

istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai 

provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha 

titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di 

pertinenza delle graduatorie di istituto in correlazione al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche 

prescelte per l’a.s. 2010/2011. Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera 

indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione 

dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con 

raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 10 agosto 2010, al Dirigente scolastico della scuola cui è stato 

diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di 

istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, 

qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio 

provinciale, perchè quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta 

la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia. 

 
Il Dirigente Reggente 

f.to Raffaella Alessandrini 
 

 


