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Prot. n.   12193  /C10a                          Ancona,  14 luglio 2008.    
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO il Decreto L.vo 16 aprile 1994 n. 297; 
 VISTI il D.M. 23.3.1990 e i DD.GG. 31.3.1999 e 1.4.1999 con cui sono stati indetti i concorsi  ordinari, per 
esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e per il conseguimento 
dell�abilitazione all�insegnamento per le classi comprese e non negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 10.8.1998 n. 354 
e successive integrazioni; 
 VISTO il Decreto l.vo 30 luglio 1999 n. 300; 
 VISTO il Decreto L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319, con cui è stato emanato il Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca; 
 VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143; 
 VISTO il D.M. n. 59 del 23 luglio 2004 trasmesso con nota del M.I.U.R. prot. n. 280 del 23.7.2004 - relativo 
alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l�anno scolastico 2004/2005 - ed in particolare i 
punti A8, A9, A10, e A11 dell�allegato A contenente istruzioni operative relative alle assegnazioni su posti di sostegno; 
 VISTA la nota prot. n. 11139 del 29 maggio 2007 � richiamata  dal M.I.U.R. con nota e-mail del 10.6.2008 -
con cui il Ministero della Pubblica Istruzione ha fornito indicazioni per l�integrazione degli elenchi aggiuntivi per il 
sostegno ad alunni disabili comprendenti i candidati inclusi  nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari banditi 
nell�anno 1990 e non reiterati e di quelli banditi nell�anno 1999 che hanno conseguito il titolo di specializzazione ai 
sensi della normativa vigente, dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai 
concorsi stessi; 
 VISTO il D.M. n. 61 del 10 luglio 2008 che detta disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato del personale docente ed educativo e A.T.A. per l�anno scolastico 2008-2009: 
 VISTA la nota prot. n. 11689 del 11 luglio 2008 ed in particolare i punti A8, A9, A10, A11 e A12 
dell�allegato A contenente istruzioni operative relative alle predette assegnazioni su posti di sostegno; 
 VISTI i propri DD.DD.GG. prot. nn. 11546 del 11.7.2008 e 12002 del 17.7.2008  con i quali sono stati 
determinati gli elenchi regionali del sostegno per le assunzioni a tempo indeterminato per l�anno scolastico 2008/2009 
relativi alle aree disciplinari AD00 �AD01 � AD 02 � AD 03 � AD 04;  
 TENUTO CONTO dei posti già assegnati ai docenti di sostegno inseriti negli elenchi regionali di cui sopra 
nell�anno scolastico 2007/08; 
 ESAMINATE le istanze documentate degli aspiranti a posti di sostegno a tempo indeterminato pervenute  
presso questa Direzione Generale entro il 2 luglio 2008 (termine ultimo fissato, per la presentazione dei titoli con 
propria nota prot. n. 9524 del 4 giugno 2008); 
 RITENUTO di dover procedere all�integrazione degli elenchi aggiuntivi per il sostegno con l�inserimento �a 
pettine� dei candidati interessati secondo i criteri fissati dalle disposizioni sopra richiamate;  

D  E  C  R  E  T  A 

1 - gli elenchi graduati degli aspiranti a nomine a tempo indeterminato sui posti di sostegno di cui in premessa � facenti 
parte integrante del presente decreto (all.to 1 - Area Disciplinare 00 (I° Grado) ; all.to 2 - Area Disciplinare 01 
Scientifica; All.to 3 - Area Disciplinare 02 -Umanistica-Linguistica Musicale; all.to 4 - Area Disciplinare 03  Tecnico-
Professionale-Artistica; all.ti 5 e 6 - Area Disciplinare 04  Psicomotoria ) � sono pubblicati all�Albo di questa 
Direzione Generale a decorrere dalla data odierna e sono altresì in visione  presso le sedi degli Uffici scolastici 
provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino e nel sito web (www.marche.istruzione.it). 
2 � Il presente provvedimento ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR o 
straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 
all�Albo dell�Ufficio. 
 
 IL DIRIGENTE 
 f.to Andrea Ferri 
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-  Ai   Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali       di                     ANCONA 
                                                                                                            ASCOLI PICENO 
                                                                                                                   MACERATA 
                    PESARO-URBINO 
- Agli  Uffici  Scolastici Regionali                                                           LORO SEDI 
 
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e non statali                      LORO SEDI 
 
- Alle Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali del                 LORO SEDI 
  Comparto Scuola 

                                                                                 
- All� Albo                                                                                                 SEDI 


