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Prot. n. 7181     Bologna,  24 giugno 2015 
 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale 

della regione Emilia-Romagna 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

SEDE 

 

e, p.c.              Ai Direttori 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Concorsi Ordinari DD.DD. 31.3.1999 – 1.4.1999 D.M.23.3.1990 I e II grado 

Concorsi ordinari D.M. 1990- D.D.G. 82/2012 - Legge n. 143 del 4.6.2004: 

invio titoli di specializzazione per l’insegnamento del sostegno. 

Integrazione elenchi aggiuntivi. Data di scadenza presentazione titoli. 

 

La Legge 143/04 prevede, per i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei 

concorsi indicati in oggetto che hanno conseguito il titolo di specializzazione oltre i termini 

previsti dalle rispettive procedure, il diritto all’iscrizione a domanda in una graduatoria 

aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno. 

Tale graduatoria potrà essere utilizzata dopo l’assunzione degli aspiranti che hanno 

presentato il titolo entro la data di scadenza dei bandi. 

In vista delle operazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi 

per l’a.s. 2015/16, in attesa di specifiche istruzioni da parte del MIUR, è opportuno 

procedere all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di cui all’oggetto, compilati ai sensi della 

citata Legge 143/04. 

Possono produrre domanda di inclusione nei predetti elenchi i candidati, inclusi nelle 

graduatorie di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli per la scuola secondaria di I e II 

grado di cui ai DD GG.21.3.99 e 1.4.199 per le classi di concorso non reiterate nel 2012 e di 
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cui al D.M. 23.3.1990 per le classi di concorso non reiterate nel 1999 e nel 2012, che hanno 

conseguito il titolo di specializzazione dopo la scadenza di presentazione delle domande di 

partecipazione ai concorsi e che a tutt’oggi non hanno ancora ottemperato all’invio del 

titolo. 

Possono altresì presentare richiesta di inserimento, come precisato al punto A.14 

dell’all. A della circolare ministeriale prot.n.7955 del 7 agosto 2014, gli aspiranti inseriti nelle 

graduatorie di merito del concorso 2012 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione 

sul sostegno successivamente ai termini previsti dal bando concorsuale, ovvero che ancora 

non lo abbiano dichiarato. 

L’istanza alla quale sarà essere allegata copia del titolo di specializzazione ovvero 

dichiarazione sostitutiva, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il giorno 

16 luglio 2015 

contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna, Ufficio I: 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it, claudia.righi@istruzione.it 

e dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

 

- la dichiarazione del conseguimento del titolo di specializzazione; 

- gli estremi di riferimento del concorso ordinario 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 il relativo punteggio; 

- l’indirizzo e il recapito telefonico (compreso n. di telefono cellulare); 

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 

giugno 2003. 

Coloro che eventualmente abbiano presentato richiesta oltre i termini previsti per 

l’inserimento nelle graduatorie aggiuntive valide per il decorso a.s. 2014-2015 devono 

ripresentare domanda e titolo. 
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Si rappresenta che le graduatorie aggiuntive relative a tutte le aree disciplinari (AD00- 

AD01- AD02-ADO3- AD04) risultano esaurite. 

Al fine di evitare gli inconvenienti verificatisi nei decorsi anni scolastici, giova 

precisare, con preghiera di comunicazione al personale interessato, che la presente nota 

riguarda solamente i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari. 

Le SS. LL. sono pregate di dare alla presente nota la massima diffusione, curandone la 

trasmissione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Bruno E. Di Palma 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


