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Ai Dirigenti Scolastici della Regione  
LORO SEDI 

 
Ai Responsabili degli Uffici V, VI, e VII  

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. Regionali della Scuola  
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 tra il personale interessato, si comunica che, ai sensi 
della Legge 4/6/2004 n. 143,  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. 2013-2014,  presentare apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (D.P.R. 28.12.2000, n. 445) di possesso del predetto titolo entro il 29 luglio 
2013. 
Saranno comunque presi in considerazione 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. 2013/2014.  
Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati per l’individuazione dei soggetti destinatari di rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato che, eventualmente, saranno programmati dal Miur per l’a.s. 
2013/14, nella misura del 50%, destinata dalla legge 124/99 alle assunzioni in ruolo dalle 
graduatorie concorsuali. 
Si sottolinea che, per quei posti di ruolo o classi di concorso per i quali sono stati indetti  i 
nuovi concorsi a cattedre con DDG n. 82 del 24.9.2012, tale disposizione resta valida sino 
all’approvazione delle nuove graduatorie concorsuali, se queste ultime saranno utilizzate per 
le immissioni in ruolo per l’a.s. 2013/14 in base alle indicazioni che verranno fornite dal Miur. 
 
Si precisa, infine, che le dichiarazioni di cui trattasi, dovranno essere presentati all’Ufficio 
Scolastico Regionale – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila Via Rocco 
Carabba, 4 - 67100 L’AQUILA.  



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 DIRETTORE GENERALE 
F.to    Ernesto Pellecchia 

 


