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URGENTE

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Scolastici Comprensivi 
e delle Direzioni Didattiche della 
Regione Marche
LORO SEDI

Ai Dirigenti
degli Uffici IV, VI e VII
(Ambiti territoriali della regione)
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali 
della Scuola
LORO SEDI

All’ Albo – SEDE

OGGETTO: Integrazione elenchi aggiuntivi di sostegno per la scuola primaria. 
                     Inserimento dei soggetti idonei nel concorso 2012. Chiarimenti. Termine.

Le istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo per l’anno 2014/2015 – diramate in data
8/8/2014 - dispongono al punto A14 che:  in merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno,
compilati ai sensi dell’articolo 3 bis della legge 143/2004,si estende la validità della predetta norma anche
ai soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 e che: possono presentare domanda negli
elenchi  aggiuntivi…  gli  aspiranti  inseriti  nelle  graduatorie  di  merito  del  concorso  2012  che  abbiano
conseguito  il  titolo  di  specializzazione  sul  sostegno  successivamente  ai  termini  previsti  dal  bando
concorsuale, ovvero che, in allora, non lo abbiano dichiarato.

Pertanto anche gli idonei dei concorsi indetti nel 2012 che abbiano successivamente conseguito il
titolo  potranno  presentare  domanda  di  inserimento  negli  elenchi  aggiuntivi,  dichiarando  l’avvenuto
conseguimento del titolo di specializzazione, entro il 22 agosto 2014 mediante la compilazione del modulo
allegato da inviare al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio V, Via Dino
Angelini, 22 – 63100 Ascoli Piceno - e-mail: usp.ap@istruzione.it .

Si  invitano  gli  uffici  in  indirizzo  a  voler  dare  massima  diffusione  della  presente  mediante
pubblicazione sui propri siti istituzionali.

IL DIRIGENTE
             Dott.ssa Carla Sagretti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  i sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

LP/elenchi aggiuntivi sostegno primaria
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