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Prot. n. AOODRAB 5419     L’Aquila, 23 luglio 2014 
Uff. III 
 

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 

 
 
 

 
Oggetto: Art. 3 bis Legge 4 giugno 2004, n. 143. Integrazione elenchi aggiuntivi di sostegno per 
               l’a.s. 2014/2015.  
               Scadenza presentazione domande 1 agosto 2014. 
 
 

Con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, si comunica che questo 
Ufficio intende procedere all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, con i candidati 
inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli della scuola secondaria di 
primo e secondo grado di cui ai D.D.G. 31.03.1999 e 01.04.1999 (solo per le classi di concorso non 
reiterate nell’anno 2012) e al D.M. 23.03.1990 (solo per le classi di concorso non reiterate nell’anno 
1999 e nell’anno 2012) che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’attività di sostegno 
ad alunni disabili in tempi successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione ai concorsi stessi, ai fini della eventuale assunzione a tempo indeterminato su posti 
di sostegno per l’a.s. 2014/2015. 

I docenti interessati dovranno presentare le domande entro il 1 agosto p.v. all’Ufficio 
Scolastico Regionale – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila Via Rocco 
Carabba, 4 - 67100 L’AQUILA anche per posta elettronica all’indirizzo usp.aq@istruzione.it.  

Alla domanda deve essere allegata copia del titolo di specializzazione. 
Si precisa, inoltre, che i candidati provenienti dalle graduatorie provinciali dei concorsi 

indetti con D.M. 23.03.1990 potranno essere immessi in ruolo esclusivamente in presenza di 
disponibilità di posti nella relativa provincia. 

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente.  
 

                                                                                                                          f.to    IL DIRIGENTE 
        Rita Vitucci 
 
 

Elenchi aggiuntivi sostegno_2014_2015 
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