
 
Prot. n. 6488                                                                                                                        Torino, 12/08/2014 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti  degli  Uffici  Scolastici Territoriali 

del Piemonte 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado del Piemonte 
LORO SEDI 

 
Alle OO. SS. Comparto  Scuola 

LORO SEDI 
 

                           All’ Albo                            
 SEDE 

OGGETTO :   Integrazione elenchi aggiuntivi  del sostegno degli  aspiranti inclusi nelle 
graduatorie di merito del concorso per titoli ed es ami, bandito nell’anno 2012, 
in possesso del titolo di specializzazione sul sost egno. 

                       Riapertura termine di presen tazione dei titoli di specializzazione . 
 

 Con nota prot. n.4930 dell’ 11/6/2014, questa Direzione Generale ha avviato il 
procedimento di integrazione degli elenchi aggiuntivi per gli aspiranti all’insegnamento su posti di 
sostegno ad alunni disabili di cui all’art. 3bis della legge n. 143/04. 

Il MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico - con nota prot. n. 7955 del 
07/08/14 relativa alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per 
l’a.s. 2014/15, ha esteso la possibilità di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi anche agli 
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 (punto A.14 lettera b. - 
Allegato A) 

Nel ribadire che tali elenchi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti che hanno 
presentato il titolo entro la data di scadenza dei bandi, si precisa che le istanze di inserimento, 
compilate sul modello allegato alla presente (Allegato 1), devono pervenire, entro il termine 
perentorio del 18.08.14 , al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio1@usrpiemonte.it e 
dovranno indicare il seguente oggetto: “Integrazione elenchi aggiuntivi del sostegno degli 
aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito del c oncorso per titoli ed esami, bandito 
nell’anno 2012, in possesso del titolo di specializ zazione sul sostegno”.  
       Non devono produrre istanza di iscrizione i candidati che sono già inseriti  nei predetti elenchi 
e coloro per i quali il termine di presentazione della relativa istanza è già scaduto in data 30-06-
2014 (nota USR prot. n. 4930 dell’11/06/2014).  
                           IL DIRIGENTE                                                    
                                                                                         Antonio CATANIA 
                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
 
 
Ufficio I 
rif G.Ollino/M.Tozzo 
tel. 0115163603-606 

 
 
 


