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Prot. n. AOOUSPPA/3469                            Palermo, 28/08/2013  
Rep. I  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P. n. 20703 del 29/06/2001 ( e successivi DD.PP. di rettifica) con cui è stata 
approvata la graduatoria regionale di merito del concorso di scuola elementare indetto 
con D.D.G. del 02/04/99;  
 
VISTA la C.M. 20/08/2001, n. 137 e le successive norme dispositive contenente  i 
criteri per la formazione di elenchi aggiuntivi di sostegno per i candidati che, già inclusi 
nelle graduatorie dei concorsi ordinari di ogni ordine e grado, hanno conseguito il titolo 
di specializzazione ex D.P.R. 970/75 successivamente all’approvazione delle graduatorie 
in argomento; 
 
VISTO il decreto di quest’Ufficio, n, 9258 del 14/06/2002 con il quale, sulla scorta 
della disposizione summenzionata è stato formulato un elenco aggiuntivo di sostegno 
per gli alunni diversamente abili della scuola primaria valido per l’A.S. 2001/02; 
 
VISTI i  successivi provvedimenti con cui il suddetto elenco aggiuntivo è stato integrato 
ed aggiornato a decorrere dall’A.S. 2002/03 sino all’A.S. 2012/2013, giusto decreto di 
quest’Ufficio n. 5263 del 07/08/2012; 
  
RITENUTO opportuno, uniformandosi alla circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Sicilia, prot. n. 14396 del 09/07/2013,  predisporre anche per l’A.S. 2013/2014 
l’aggiornamento dei predetti elenchi con l’inserimento dei candidati che hanno 
conseguito il titolo in parola e con la quale è stato fissato al 31/07/2013  il termine 
ultimo per la presentazione del titolo di sostegno; 
 

 
D E C R E T A 

 
Ai sensi delle disposizioni  citate nelle premesse,  per l’a.s. 2013/2014 viene pubblicato  
l’elenco aggiuntivo di sostegno definitivo per la scuola primaria nel quale i candidati, 
che  hanno conseguito il titolo di specializzazione  successivamente alle prove  
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concorsuali, vengono graduati fra di loro secondo l’ordine della graduatoria di merito, in 
un unico elenco aggiuntivo  a quello già formulato nei decorsi anni scolastici. 

I candidati che risultano inseriti “con riserva” nell’elenco aggiuntivo in 
argomento, produrranno il titolo di specializzazione da cui si evinca espressamente che 
lo stesso è stato rilasciato dalle Università degli Studi  per l’ordine della scuola 
primaria. 

L’elenco de quo, che fa parte integrante del presente provvedimento viene 
pubblicato all’albo di quest’Ufficio ed inserito, altresì, nel proprio sito INTERNET: 
www.pa.usr.sicilia.it. 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                       ROSARIO LEONE 
 
 
 
 

Agli Ambiti Territoriali della  SICILIA 
 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
Palermo e Provincia 
 
All’Albo dell’Ufficio – SEDE 
 
Alle OO.SS. di categoria  - LORO SEDI  
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