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Prot. 3047/c10      Genova,  20  maggio 2011 
   
    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Liguria  
   
    Alle Direzioni Scolastiche  Regionali  
           
    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 RELATIVI  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA (D.D. 6.4.1999) E NELLE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, INDETTI CON DD.MM. 21-22-
23/3/1990 (NON REITERATI NEL 1999) E DD.DD.GG. 31/3/1999 – 1/4/1999 – 2/4/1999 E 
6/4/1999, IN POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE.  
 
Data di scadenza per la presentazione dei titoli di specializzazione a.s. 2011/12. 
 
      
 Si comunica, ai fini della massima diffusione fra 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 2011,  
 
apposita istanza 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 negli 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 2010/11 e gli aspiranti che abbiano 
già inviato apposita istanza.  
 
 Per la scuola primaria non si procede alla compilazione dei predetti elenchi perché la  
relativa graduatoria concorsuale è esaurita.  
   
 Le domande dovranno essere inviate, anche via fax, al seguente indirizzo:   
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio primo - Via Assarotti, 40 – 
16122 Genova  - fax n. 0108331240.  
   
Rv/          Il Vice Direttore Generale 
          Rosaria Pagano 
 


