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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Sicilia 
Loro Sedi 

Alle OO.SS. comparto Scuola  
Loro Sedi 

All’Albo/URP dell’Ufficio – Sede 
                                                      All’Ufficio Scolastico Regionale -  Direzione Generale 

Palermo  

Oggetto: Art. 3-bis Legge 4 giugno 2004, n. 143 – Integrazione elenchi aggiuntivi di sostegno 
per l’a.s. 2014/2015 -SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 25 LUGLIO 2014.               

               Con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato e per la pubblicazione 
sui rispettivi siti internet degli Uffici Scolastici Territoriali della Sicilia, si comunica che 
quest’Ufficio intende procedere all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, con i candidati 
inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli della scuola secondaria 
di primo e secondo grado di cui ai D.D.G. 31/3/1999 – 1/4/1999 (solo per le classi non reiterate 
nell’anno 2012) e al D.M. 23/3/1990 (solo per le classi di concorso non reiterate nell’anno 1999 
e nell’anno 2012) che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’attività di sostegno ad 
alunni disabili in tempi successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione ai concorsi stessi, ai fini dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato su posti di 
sostegno per l’anno scolastico 2014/2015.I docenti interessati dovranno presentare le domande,   
entro il 25  luglio  2014,   presso l’Ufficio Scolastico Territoriale, Ambito XV, per la provincia di 
Palermo, Via San Lorenzo, 312/G,  redatta utilizzando l’allegato mod. A. 

Alla domanda deve essere allegata copia del titolo di specializzazione. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e prive del titolo di specializzazione di 
sostegno. 

Si precisa, inoltre, che i candidati provenienti dalle graduatorie provinciali dei concorsi indetti con 
D.M.23/3/1990 potranno essere immessi in ruolo esclusivamente in presenza di disponibilità di 
posti nella relativa provincia.                                                           

 IL DIRIGENTE 
Marco ANELLO  


