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Prot. n.  9524 /C10a                           Ancona, 4   giugno 2008. 
 
URGENTE 
 
      Ai        Dirigenti Scolastici 
                  delle scuole statali  della regione  
                  LORO SEDI 

Ai        Dirigenti degli UU.SS.PP. di 
                   Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino 

Agli  Uffici Scolastici Regionali 
            LORO SEDI 
Alle   OO.SS. Regionali della Scuola 
  LORO SEDI 

                                                                       All’  Albo   
                   SEDE 
 
OGGETTO: Legge n. 143 del 4.6.2004 - art. 3 bis. Aggiornamento elenchi aggiuntivi di soste-
gno. Aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari indetti con DD.DD. 
2.4.1999-6.4.1999 Scuola Materna e Elementare, concorsi ordinari indetti con  DD.DD. 
31.3.1999 - 1.4.1999. Concorsi ordinari indetti con D.M. 23.3.1990. 
Data di scadenza presentazione titoli di specializzazione.  
 
 

La legge n. 143/04 ed in particolare l’art. 3 bis prevede per i candidati iscritti nelle gra-
duatorie 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 graduato-
ria 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 attesa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca determini la con-
sistenza numerica complessiva delle assunzioni a tempo indeterminato in ciascuna provincia per 
l’anno scolastico 2008/2009 si rende necessario anticipare alcune operazioni propedeutiche alla e-
ventuale stipula dei contratti a tempo indeterminato su posti di sostegno agli alunni disabili. 

 Per quanto sopra, al fine di consentire l’integrazione degli elenchi aggiuntivi degli inse-
gnanti di sostegno, comprendenti i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per e-
sami e titoli che hanno conseguito il titolo di specializzazione in tempi successivi alla scadenza del 
termine di presentazione della domanda di partecipazione ai predetti concorsi,  si comunica che il 
termine  per la presentazione del predetto titolo di specializzazione per i docenti  in argomento è fis-
sato alla data del  2 luglio 2008. 

Verranno prese in considerazione le domande che siano state spedite entro il predetto ter-
mine purchè la data di spedizione si evinca da elementi oggettivi in modo certo. 

Pertanto, tutti i candidati interessati, iscritti nelle graduatorie dei concorsi ordinari, com-
presi quelli non reiterati nell’anno 1999, dovranno far pervenire la richiesta di inclusione negli elen-
chi aggiuntivi di sostegno, cui dovrà essere allegata copia dell’attestato di specializzazione, anche 
tramite fax, agli Uffici riportati in calce. 
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L’istanza  redatta secondo l’allegato modello dovrà contenere: 

•  generalità del candidato; 
• dichiarazione del conseguimento del titolo di specializzazione e/o copia conforme 

dell’originale del titolo di specializzazione; 
• estremi di riferimento del concorso ordinario e, per quanto riguarda il I e II grado, la/e clas-

se/i di  concorso  nonché, solo per le secondarie di II grado, l’area di riferimento;                                                                           
• posizione occupata nella/e graduatoria/e di merito e relativo punteggio in centesimi (pun-

teggio complessivo: prove + titoli). 
Le istanze inoltrate prima dell’odierna circolare  saranno considerate valide. 
Non devono riprodurre istanza di inclusione i candidati già inseriti  negli elenchi aggiuntivi. 
Si precisa inoltre – ad evitare gli inconvenienti verificatisi nei decorsi anni - che la presente  

nota riguarda i soli docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari. 
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro, che hanno 

curato le procedure degli ambiti disciplinari di cui al D.D.G. 31.3.1999, dovranno trasmettere a que-
sta Direzione Generale le istanze degli aspiranti eventualmente già ricevute. 

Si prega di assicurare alla presente la massima e urgente diffusione. 
 
 

                                                                    p.  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Michele De Gregorio 
                                                                                                                          f.to Andrea Ferri 
 
 
NOTA: 
le istanze dovranno essere presentate ai seguenti indirizzi: 

 
- Per la Scuola dell’Infanzia   (Concorso ordinario D.D. 6.4.1999): 
 
 Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, Via XXV Aprile, 19 – fax n. 071/2295467 
 
- Per la Scuola Primaria   (Concorso ordinario D.D. 2.4.1999): 
 
  Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, Via XXV Aprile, 19 – fax n. 071/2295467 
 
- Per  l’Istruzione Secondaria di I e II grado: 
 
 Concorsi Ordinari DD.DD. 31.3.1999 - 1.4.1999; D.M. 23.3.1990 (concorsi non reiterati nel 1999) 
 
- Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale di Ancona, Via XXV Aprile, 19 Ancona - 
fax    n.  071 2295487 
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