Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Direzione Generale - Ufficio III
L’AQUILA
Prot. n. AOODRAB - 5672

L’Aquila, 19.05.2010
Ai Dirigenti Scolastici della Regione
LORO SEDI
Ai Responsabili degli UU.SS.PP.
LORO SEDI
Alle OO.SS. Regionali della Scuola
LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Regionali LORO
SEDI
All’Albo
SEDE

Oggetto: Integrazione/aggiornamento elenchi aggiuntivi ex art. 3 bis legge 143/2004. Presentazione titoli di
specializzazione per il sostegno dai candidati inclusi nelle graduatorie di merito. Concorsi ordinari DD.DD.
31.3.1999, 01.04.1999, 6.4.1999 e D.M. 23.3.1990.
Con preghiera della massima diffusione, si comunica che i candidati ai concorsi ordinari, banditi nell’anno
1990, e non reiterati, e quelli banditi nell’anno 1999, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per
il sostegno dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti
concorsi, possono, ai fine delle eventuali nomine a tempo indeterminato per l’a.s. 2010-2011, presentare il
predetto titolo entro il 5 luglio 2010.
Ove gli interessati non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, potranno presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Saranno comunque presi in considerazione i titoli e/o le dichiarazioni sostitutive che perverranno in tempo
utile e comunque prima dell’inizio delle operazioni di nomina a tempo indeterminato sul sostegno, per l’a.s.
2010/2011.
Si precisa, in proposito, che i titoli di specializzazione di cui trattasi, dovranno essere presentati all’Ufficio
Scolastico Provinciale di L’Aquila per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, inseriti nelle
graduatorie di merito dei suddetti concorsi (gestiti all’epoca dell’U.S.P. di L’Aquila), ed alla Direzione
Generale Regionale – Ufficio III – per gli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado, inseriti nella
graduatoria di merito dei concorsi ordinari di cui sopra.
Sulla validità di tali titoli di sostegno si richiamano, in particolare, le disposizioni contenute nel d.. n. 287 del
30 novembre 1999, concernente i diploma di specializzazione, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460
del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università).
Si allegano modelli di domanda.
IL DIRIGENTE
f.to Rita Vitucci
Titoli di sostegno
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