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Ai Dirigenti e ai Responsabili  
degli Uffici degli AA.TT. 

LORO SEDI 

 

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della regione 
LORO SEDI 

 

Alle  OO.SS. regionali del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Al  Sito WEB 
SEDE  

 

 

 

 

 
Oggetto: Elenco degli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito per la scuola dell’infanzia di cui 

al D.D. n. 82/2012 che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento  

agli alunni disabili in data successiva alla presentazione della domanda di 

partecipazione alla procedura concorsuale. 

 Termine di presentazione dei titoli di specializzazione. 
           

In attesa di specifiche istruzioni da parte del M.I.U.R. sulla consistenza delle assunzioni da 

effettuare in ciascuna provincia della regione nella scuola dell’infanzia per l’a.s. 2016/2017, si 

ritiene utile avviare le attività propedeutiche alla formazione degli elenchi di cui all’art. 3 bis della 

l.n. 143/04, giusta nota MIUR – Direzione Generale per  il personale scolastico - prot. n. 17035 

del 23.06.16. 
Il personale interessato è costituito esclusivamente dai candidati aventi titolo alla 

permanenza nella graduatoria di merito per la scuola dell’infanzia in oggetto e che hanno 

conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente alla presentazione della 

domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 82/2012. 

Nelle more della produzione della graduatoria di merito aggiornata di cui alla citata nota 
prot. n. 17035, si precisa che non è destinatario della presente nota: 

- il personale - di cui alla graduatoria di merito per la scuola dell’infanzia di cui al D.D. n. 

82/2012 - già titolare di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato 

indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali 

sono stati assunti; 

- gli aspiranti - di cui alla graduatoria di merito per la scuola dell’infanzia di cui al D.D. n. 
82/2012 - rinunciatari alla nomina in ruolo nelle previste fasi del piano straordinario di 

assunzioni, secondo quanto previsto dalla l.n. 107/2015; 

- gli aspiranti - di cui alla graduatoria di merito per la scuola dell’infanzia di cui al D.D. n. 

82/2012 – con età anagrafica tale da aver diritto al pensionamento d’ufficio (cioè con più di 66 

anni e 7 mesi). 
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            Le istanze, compilate sul modello allegato, devono pervenire, entro il termine perentorio 
del 6 luglio 2015, al seguente indirizzo di posta elettronica: drcal@postacert.istruzione.it, 

indicando nell’oggetto della mail “elenchi sostegno infanzia” e dovranno contenere: 

1. Generalità del candidato; 

2. Dichiarazione  del conseguimento del titolo di specializzazione; 

3. Copia documento d’identità; 
4. Indirizzo email per eventuali comunicazioni. 

Gli elenchi aggiuntivi saranno predisposti sulla base delle istanze che perverranno entro 

e non oltre il 6 luglio p.v. tenendo conto del punteggio di inclusione nella graduatoria di merito 

del concorso. 

L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sulle autocertificazioni. 

Si allega fac-simile della domanda. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Mirarchi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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