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Prot. n. 12737/C10a Ancona, 8 agosto 2014
 
URGENTE 

                                                        Ai  Dirigenti Scolastici 
delle istituzione scolastiche di ogni ordine  
e grado della regione 
LORO SEDI

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

                                                       Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali regionali della Scuola 
LORO SEDI 

All’ Albo - SEDE 
 
     
OGGETTO: Integrazione elenchi aggiuntivi di sostegno per la scuola secondaria di primo 

e secondo grado. 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 – ad integrazione di quanto disposto con la precedente nota di questa 
Direzione Generale n. 6967 del 23 giugno 2014 - 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 al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - 
Direzione Generale di Ancona, Via XXV Aprile, 19 - Ancona - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 
487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it.  

 
 IL DIRIGENTE 

Andrea Ferri 
 

 firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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