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Prot. 2437/C10                                                                                              Genova, 30 maggio 2007 
 
 
      Ai Coordinatori degli USP. della Liguria 
 
      Alle Direzioni Scolastiche  Regionali 
          LORO SEDI 
Allegato     All'Albo SEDE 
fac simile domanda       
      Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
      della Liguria 
 
      Alle OO.SS. della Scuola   LORO SEDI 

 
All’Ufficio Comunicazione        SEDE 
(per pubblicazione sul sito web dell’U.S.R) 

 
Oggetto: Elenchi aggiuntivi sostegno degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei  
concorsi ordinari banditi nell'anno 1999 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e  nell'anno 
1990 per la scuola secondaria e non reiterati nell’anno 1999. - Art. 3 bis - L.143/204. 
 
  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 il 30 giugno 2007 apposita istanza per l'inclusione negli elenchi 
aggiuntivi da utilizzare per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato. 
 La domanda dovrà essere corredata dal titolo di specializzazione e indicare, oltre ai dati 
anagrafici: 
- estremi di riferimento del concorso ordinario (bando, sede, ordine di scuola e, per scuola la 
secondaria, classe di concorso) 
- punteggio conseguito nella graduatoria del concorso. 
 Gli elenchi aggiuntivi, da utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato su posti di 
sostegno per l'anno scolastico 2007/08, saranno  predisposti in base alle modalità indicate dal M.P.I. – 
Dip. per l’Istruzione - D.G. personale della scuola, con nota 11139 del 29 maggio 2007. 
 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. 
 
SGa/ GR        IL DIRIGENTE  
         Rosaria Pagano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fac – simile domanda inclusione elenchi aggiuntivi sostegno a.s.2007/08 

 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Via Assarotti, 40    
16122 GENOVA 

 
 
Il /la  sottoscritt…………………………………………………    nato/a  a …………………………prov (….) 
 
il……………………. residente  a …………………………prov (….) via……………………………n……..  
 
CAP……………….   n. telefono…………………………………… n. cell…………………………………… 
 
avendo conseguito in data……………………….IL DIPLOMA  DI SPECIALIZZAZIONE PER 

SOSTEGNO AGLI ALUNNI  DISABILI  per il seguente ordine di scuola  (precisare): 

|_| Infanzia        |_| Primaria     |_|Secondaria 

presso l’Università degli Studi di ……………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere incluso/a negli elenchi aggiuntivi di sostegno,  finalizzati alle immissioni  in ruolo su tale 

tipologia di posti   per l’a.s. 2007/08, per il seguente ordine  e grado di scuola: 

|_| Infanzia         |_| Primaria           |_|Secondaria I grado         |_| Secondaria II grado    

A tal fine dichiara: 

 |_| di essere incluso/a nella graduatoria di merito del concorso ordinario di scuola secondaria, 

bandito   nell’anno 1990 e non reiterato nel 1999 ,     nella provincia di ……………………………per 

la classe di concorso…………... con punti………….(indicare  il punteggio complessivo : punteggio 

prove  più titoli); 

 

|_| di essere incluso/a nella graduatoria regionale  di merito del concorso ordinario bandito nell’anno 

1999  nella regione Liguria per posti relativi alla  scuola (indicare la voce che interessa) 

|_| infanzia ,  con punti ……………. (indicare  il punteggio complessivo : punteggio prove  più 

titoli) 

|_| primaria ,  con punti………………(indicare  il punteggio complessivo : punteggio prove  più 

titoli) 

|_| secondaria di primo grado , per la seguente cl. di concorso………………….…con 

punti………… 

       (indicare  il punteggio complessivo : punteggio prove  più  

titoli) 

|_| secondaria di secondo grado , per la seguente cl. di concorso ……………..con 

punti…….… 

                                                          (indicare  il punteggio complessivo : punteggio prove  più   

titoli). 

Allega  copia del certificato attestante il titolo di specializzazione conseguito. 

 

 

data……………………..    Firma………………………………………… 



 
 
 
 

 


