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Prot.  4210 /c10      Genova,  5 giugno 2014 
   
    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Liguria  
              
    Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Liguria  
 
    Alle OO.SS. della Scuola  
 
    All’Ufficio Comunicazione – SEDE – 
 
.  
 

 Oggetto: Integrazione elenchi graduati aggiuntivi per i docenti aspiranti 
all'insegnamento su posti di Sostegno,  inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari, a 
posti ed a cattedre, DDG n. 82 del 24/09/2012, DDG. 31/03/1999, 1/04/1999 e 21-22-23/03/1990 
(scuola secondaria di 1° e 2° grado non reiterati), in possesso del prescritto titolo di specializzazione 
(art. 3 bis legge 4/06/2004 n. 143). 

In previsione della stipula dei contratti a t.i. su posti di sostegno per l’a.s. 2014/2015,  ed in 
attesa di specifiche istruzioni da parte del M.I.U.R, si comunica, al fine della massima diffusione tra il 
personale  interessato, che i docenti inclusi nelle graduatorie in oggetto, che hanno conseguito il titolo di 
specializzazione per il sostegno oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di 
partecipazione alle rispettive procedure concorsuali, possono presentare,  
 
    entro  e non oltre il 4 luglio 2014 
 
apposita istanza, come da modello allegato,  per l'inclusione negli elenchi aggiuntivi da utilizzare per le 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno.  
 

 La domanda, corredata dal titolo di specializzazione, dovrà  indicare, oltre ai dati 
anagrafici:  

 
- gli estremi di riferimento del concorso ordinario (bando, sede, ordine di scuola e classe di 
concorso);  
- il punteggio conseguito nella graduatoria del concorso;  
- la provincia di provenienza (solo per i concorsi indetti nell’anno 1990).  
 
 Gli elenchi aggiuntivi,  già compilati  per gli anni decorsi, saranno integrati con l’inserimento “a 
pettine”  dei candidati interessati, tenendo conto del punteggio e delle preferenze della graduatoria di 
merito di provenienza.  
 
 Si ricorda che per i candidati inclusi in graduatorie di concorsi provinciali, indetti 
nell’anno 1990, l’assunzione a tempo indeterminato sarà possibile solo su posti disponibili 
nella provincia relativa alla specifica graduatoria di merito.  
 
 Si precisa infine che non dovranno presentare domanda i candidati già inclusi negli elenchi 
regionali di sostegno validi per l’anno scolastico 2013/14 e gli aspiranti che abbiano già inviato apposita 
istanza.  
 
    



 Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:  Ufficio Scolastico Regionale 

per la Liguria – Ufficio primo - Via Assarotti, 40 – 16122 Genova  -  drli@postacert.istruzione.it 
 
 Ai sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
sono raccolti presso le strutture del MIUR alle quali sono state indirizzate le domande di 
partecipazione, e sono utilizzati ai soli fini della gestione della presente procedura. 
 
Rv/           Il Vice Direttore Regionale 
          f.to Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 
 


