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OGGETTO: NUOVO INVIO NOTA Aggiornamento elenchi aggiuntivi di sostegno aspiranti inclusi
nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami ( Scuola d’Infanzia, Primaria ,
Secondaria di Primo e Secondo grado).
PRESENTAZIONE DOMANDE – SCADENZA
8 AGOSTO 2014 (NUOVO FAC SIMILE)
In attesa che il MIUR determini il numero delle assunzioni in ruolo per ciascuna provincia per
l’a.s. 2014-15, si ritiene necessario predisporre l’aggiornamento degli elenchi aggiuntivi di sostegno degli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado inclusi nelle graduatorie dei concorsi a cattedre, che hanno
conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi medesimi.
Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie dei concorsi ordinari di cui ai DD.DD.GG. 31.3.99 - 1.4.1999,
o nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari indetti con D.M. 23.3.1990, non reiterati nell’anno
1999, e gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti con DDG n. 82 del 24/09/2012,
in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la predetta data di scadenza , possono
presentare
entro l’8 agosto 2014
domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato su posti
di sostegno, utilizzando il nuovo fac simile allegato alla presente.
La domanda dovrà contenere:






Generalità, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo e-mail dell’aspirante;
dichiarazione del conseguimento del titolo di specializzazione;
estremi di riferimento del concorso ordinario e la classe di concorso per la scuola secondaria (per
la scuola secondaria di II grado è necessario indicare l’Area disciplinare di riferimento: AD01,
AD02, AD03, AD04);
punteggio, in centesimi, riportato nelle graduatorie di merito del concorso (prove più titoli);
provincia di provenienza per i concorsi indetti nel 1990 e non reiterati nel 1999 e nel 2012.
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La domanda dovrà essere presentata al seguente indirizzo:
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Direzione Generale – Uff. III
Riva di Biasio – Santa Croce n. 1299 – 30135 VENEZIA
EMAIL: ufficio3.veneto@istruzione.it
Si evidenzia che gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 1990
potranno concorrere all’immissione in ruolo su posti di sostegno esclusivamente in presenza di
disponibilità nella relativa provincia.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione
alla presente nota curandone la pubblicazione sui rispettivi SITI WEB.
LA PRESENTE NOTA
LUGLIO 2014.
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E SOSTITUISCE LA PRECEDEDENTE prot. n. 9077 DEL 15

F.to

IL DIRIGENTE
Rita Marcomini

Allegato: nuovo fac simile
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