Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
__________________________________________________

USC MPI.AOODRSI.REG.UFF. N. 9438
UFFICIO VI
DIRIGENTE: dott. Luca Girardi

USC

Palermo, 30/05/2012

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche della Sicilia
Ai Dirigenti gli Ambiti Territoriali della Sicilia
Alle OO. SS. del comparto scuola della Sicilia
E, p.c. Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR.
All’Albo
Oggetto: integrazione degli elenchi aggiuntivi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di
merito dei concorsi per titoli ed esami, forniti di titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni diversamente abili. Art. 3 bis L. 143/2004.
Presentazione istanze.
Nelle more che il MIUR stabilisca le assunzioni del personale docente da effettuarsi
per l’anno scolastico 2012/13, è opportuno procedere all’integrazione degli elenchi aggiuntivi del predetto personale formulate ai sensi della norma di cui all’oggetto.
A tal fine si rammenta che i docenti interessati devono risultare inclusi nella graduatorie formate in esito ai concorsi ordinari indetti con:
1) D.M 23 marzo 1990 limitatamente alle classi di concorso non reiterate con i
DD.DD.GG. 31.3.99 e 1.4.99;
2) D.D.G. 31 marzo 1999 per gli ambiti disciplinari delle classi di concorso della scuola secondaria di 1° e 2° grado;
3) D.D.G. dell’1 aprile 1999 per classi di concorso della scuola secondaria di 1° e 2°
grado;
4) D.D.G. 2 aprile 1999 per la scuola primaria;
5) D.D.G. 6 aprile 1999 per la scuola dell’infanzia;
6) D.D.G. 28 luglio 2000 per gli istituti educativi;
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Possono presentare domanda di inserimento i docenti che hanno conseguito il titolo
di specializzazione dopo l’approvazione delle graduatorie dei concorsi medesimi e quelli
che non risultino già inclusi negli elenchi aggiuntivi vigenti.
Le istanze dovranno essere inviate entro il 3 luglio 2012, attraverso una delle seguenti modalità:
• PER LA SCUOLA PRIMARIA, PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E GLI ISTITUTI EDUCATIVI:
a) per posta al seguente indirizzo: Ambito territoriale di Palermo — Rep. I

Viale Praga 29 — 90146 Palermo;
b) per fax al numero 091/6708301 od in alternativa al n. 091/515186;
c) a mano all’indirizzo di cui sopra.

• PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO:
a) per posta al seguente indirizzo: Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Uff. VI

Via Fattori 60 — 90146 Palermo;
b) per e-mail all’indirizzo: rosario.gambino@istruzione.it oppure, in alternativa,
all’indirizzo: direzione-sicilia@istruzione.it — necessariamente, ed esclusivamente,
in formato PDF (deve desumersi la firma vergata a mano dall’interessato/a);
c) per fax al numero 091/518136;
d) a mano all’indirizzo di cui sopra.
Le istanze, redatte su uno dei modelli allegati alla presente secondo il grado di istruzione, devono essere corredate dalla copia del documento di riconoscimento e del titolo di
specializzazione in possesso del/la richiedente.
Coloro che non sono in possesso del documento di specializzazione potranno autocertificarlo, fermo restando l’obbligo di presentazione dello stesso nel momento di individuazione quale avente diritto ad una eventuale immissione in ruolo.
Gli elenchi in parola saranno aggiornati con l’inserimento a pettine dei nominativi di
coloro le cui istanze saranno ritenute valide ai fini della formulazione degli stessi elenchi.
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Le istanze dovranno necessariamente contenere oltre ai dati anagrafici del richiedente:
a) l’indicazione del concorso a cui si è partecipato di cui all’elenco in premessa;
b) il punteggio risultante dalla graduatoria della classe di concorso cui si è partecipato;
c) la provincia di partecipazione nel caso delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti per la scuola primaria, dell’infanzia e degli istituti educativi e con
DM 23.3.90;
d) l’ambito disciplinare eventuale.
È opportuno ribadire che i docenti già inclusi negli elenchi aggiuntivi non devono ripresentare istanza.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente.

IL DIRIGENTE
Luca Girardi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rosario Gambino
Tel. 0916909217
Fax 0916909222 - 091518136
e mail: rosario.gambino@istruzione.it
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