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Ai Dirigenti Scolastici della Regione Lazio 
LORO SEDI 
 
Ai Responsabili degli  AA.TT.PP.  
LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. Regionali della Scuola  
LORO SEDI 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI 
 
All’Albo 
 

 
OGGETTO:  Integrazione/aggiornamento elenchi aggiuntivi di sostegno ex art. 3 bis legge 

143/2004. Presentazione titoli di specializzazione per il sostegno dai candidati inclusi 
nelle graduatorie di merito dei Concorsi ordinari  DD.DD.GG.  31/03/1999, 
01/04/1999, 06/04/1999 e D.M. 23/03/1990. 

 
 
 

 Con preghiera della massima diffusione, si comunica che i candidati ai concorsi 
ordinari, banditi nell’anno 1990, e non reiterati, e quelli banditi nell’anno 1999, che abbiano 
conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno dopo la scadenza dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi, possono, ai fini delle eventuali 
nomine a tempo indeterminato per l’a.s. 2011/2012, presentare entro la data del  01/07/2011 
istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi su posti di sostegno, utilizzando gli appositi modelli di 
domanda allegati alla presente (modello A per le scuole secondarie e modello B per la scuola 
primaria e dell’infanzia). 

Le istanze, con allegata copia del titolo di sostegno e del documento di 
riconoscimento fronte-retro, potranno essere consegnate a mano ( 4° piano stanza 413, nelle 
giornate di accesso al pubblico, lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, e venerdì, dalle 09,30 alle 
13,00) o inviate per fax (0677392606) entro il termine del    01/07/2011,  al seguente indirizzo: 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO V  
VIA L. PIANCIANI, 32 
00185 ROMA 
 
 
Gli elenchi aggiuntivi saranno compilati inserendo “a pettine”, negli elenchi del 

decorso anno scolastico, i nominativi dei nuovi aspiranti che produrranno l’istanza, con il 
medesimo punteggio in centesimi riportato nella graduatoria di merito del concorso di provenienza. 

Nell’invitare le SS.LL. di dare alla presente nota la massima diffusione possibile si 
ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
             Il DIRIGENTE 
      F.to Giuseppe Minichiello 
 


