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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la legge 03.05.1999, n. 124; 
VISTA la nota di questa Direzione Generale del 18/07/2013 n. 6858 con la quale si consente ai 

candidati dei concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990, e non reiterati, e di 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, la presentazione dei diplomi di 
specializzazione entro il 29.07.2013 e comunque in tempo utile per le assunzioni a tempo 
indeterminato; 

VISTO il DDG 82 del 24/9/2012 con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre; 
VISTO l’Allegato 1 del citato DDG n. 82/2012, secondo il quale il numero dei posti di sostegno 

per la Scuola Secondaria di I grado nella regione Abruzzo è determinato in n. 11 unità e per la Scuola 
Secondaria di II grado in n. 4 unità; 

CONSIDERATO che gli elenchi regionali per posti di sostegno nelle scuole secondarie di I e II 
grado, rispettivamente approvati con Decreti del Direttore Generale Regionale prot. n. 2721 e prot. n. 
2720 entrambi del 29.08.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati esauriti con le 
nomine in ruolo aventi decorrenza 01.09.2002; 

CONSIDERATO altresì che sono state pubblicate le graduatorie definitive dei concorsi a 
cattedre banditi con DDG 82 del 24/9/2012 e che i candidati inseriti in dette graduatorie, muniti del 
titolo di specializzazione per il sostegno, hanno diritto ad essere nominati con precedenza rispetto a 
quelli inseriti negli elenchi  aggiuntivi; 

VISTE le domande degli interessati; 
TENUTO CONTO che i candidati iscritti nelle graduatorie provinciali dei concorsi indetti nel 

1990 sono vincolati alla provincia per la quale avevano partecipato al concorso; 
DEPENNATI i nominativi dei candidati che hanno superato i concorsi ordinari nel 1990 e nel 

1999 per classi di concorso per le quali sono state pubblicate le graduatorie definitive del concorso 
bandito con DDG 82/2012; 

VISTA la C.M. n. 21 del 21/08/2013 che detta le istruzioni operative, relative al personale 
docente ed educativo ed in particolare l’Allegato A (punti A.12, A.13, A.14  ed A.15); 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 – Secondo le disposizioni sopra indicate, sono compilati gli elenchi degli aspiranti a posti di 
sostegno nelle Scuole secondarie di I grado e negli Istituti di istruzione secondaria di II grado (distinti 
per aree disciplinari di cui all’art. 4 del D.M. 26.04.1993), facenti parte integrante del presente decreto. 



Art. 2 – Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati negli elenchi di cui sopra, in relazione 
ai posti messi a concorso, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene la 
riserva dei posti, sotto condizione dell’accertamento dei prescritti requisiti. 
Art. 3 – Sono compilati inoltre, come previsto dal punto A.14 delle istruzioni operative, gli elenchi 
aggiuntivi, nei quali sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nella procedura concorsuale, i 
candidati dei precedenti concorsi ordinari, indetti nel 1990 (i cui candidati sono vincolati alla provincia 
nella quale avevano a suo tempo espletato le prove concorsuali) e nel 1999, previo depennamento degli 
aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con D.D.G. 82/2012, le cui graduatorie sono state 
rese definitive entro il 31 agosto 2013. 
Art. 4 – Il presente provvedimento ha carattere definitivo ed è impugnabile, ai sensi dell’art. 17 del 
Bando di Concorso, per soli vizi di legittimità, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
oppure con ricorso giurisdizionale al TAR, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito web dell’USR Abruzzo, nonché sulla rete Intranet e sul sito Internet del MIUR. 

  
  
    IL DIRETTORE GENERALE 

          Ernesto Pellecchia 
 

 
 
Ai Responsabili degli Ambiti Territoriali  LORO SEDI 
Ai Dirigenti Scolastici della Regione LORO SEDI  
Ai Sindacati Regionali della Scuola LORO SEDI 


