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Prot. n. 9636        Bologna,  28  giugno 2013 

 

 

 

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 DD.DD.GG. 31.3.1999 – 1.4.1999 D.M.23.3.1990 I-II grado  

          Legge n 143 del 4.6.2004. 

          Invio titoli di specializzazione per 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 è utilizzabile dopo l’assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo 

entro la data di scadenza dei bandi. 

 In previsione della stipula dei contratti a tempo indeterminato su posti di sostegno per l’anno 

scolastico 2013/2014 ed in attesa di specifiche istruzioni dell’Amministrazione centrale in merito al 

concorso a cattedre bandito con D.D.G. n. 82 del 24.09.2012, si ritiene opportuno procedere alle 

operazioni propedeutiche all’eventuale stipula dei contratti a tempo indeterminato su posti di 

sostegno agli alunni disabili.  
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 Pertanto  al fine di procedere alla formulazione degli elenchi aggiuntivi, si comunica che il 

termine per la presentazione del titolo di specializzazione per i candidati in argomento è fissato alla 

data del 

18 luglio 2013. 

Tutti i candidati interessati, iscritti sia nelle graduatorie dei concorsi ordinari di cui ai DD.DD. 

31.3.1999 – 1.4.1999, sia nelle graduatorie dei concorsi ordinari indetti con D.M. 23.3.1990 non 

reiterati nell’anno 1999, che a tutt’oggi non hanno ancora ottemperato all’invio del titolo, possono  

far pervenire a quest’Ufficio la richiesta di inserimento nell’elenco aggiuntivo, che dovrà contenere: 

 

-  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 relativo punteggio; 

-  un indirizzo e un recapito telefonico (compreso cellulare) 

 

La richiesta, cui deve essere allegata copia del titolo di specializzazione ovvero dichiarazione 

sostitutiva, dovrà essere trasmessa, preferibilmente via fax, ai seguenti recapiti 

 

Concorsi Ordinari  

DD.DD. 31.3.1999 – 1.4.1999  

D.M.23.3.1990 ( classi non reiterate nel 1999)  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DIREZIONE GENERALE  

Via De’ Castagnoli, 1  BOLOGNA 

Fax 0514210447  

             

 Coloro che hanno presentato richiesta  oltre i termini previsti per l’inserimento nelle 

graduatorie aggiuntive valide per il decorso a.s. 2012-2013 devono ripresentare domanda e titolo. 

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

preghiera di diffusione fra il 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.  

              IL  DIRIGENTE 

            Bruno E. Di Palma  


