
 
Ministero dell’ Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
Prot.n.7589 
Ufficio VI        Firenze,  12 luglio 2006  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la graduatoria regionale del Concorso Ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante 
elementare, indetto con D.D. del 2.4.99, pubblicato  sulla G.U. – 4° serie  speciale –  n.31 del 
20.4.99 e modificato con D.D. 13.7.99, approvata  con  decreto n. 6105 del 30 agosto 2000; 
 
CONSIDERATO  che occorre procedere ai sensi dell’art.3 bis della legge 143/2004  
all’integrazione degli elenchi aggiuntivi comprendenti i candidati inclusi nella citata graduatoria 
di merito approvata con decreto n.6105/2000, 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 al concorso stesso: 
 
VISTA  la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot.n. 5636 del 1 giugno 
2006, con la quale è fissato al 7 luglio 2006 il termine per la presentazione delle domande di 
inclusione nei predetti elenchi aggiuntivi; 
 
ESAMINATE  le istanze pervenute; 
 
CONSIDERATO  che l’elenco dei candidati in possesso del titolo di specializzazione per 
l’attività di sostegno agli alunni disabili, compilato  sulla base della citata graduatoria regionale 
approvata con decreto n.6105 del 30.8.2000 ed i successivi elenchi aggiuntivi integrati con 
decreto n. 9595 del 15.7.2005, risultano esauriti; 
 
 
                   DECRETA 
 
E’ compilato l’elenco dei candidati in possesso del  titolo di specializzazione per l’attività di 
sostegno ad alunni disabili, inclusi nella graduatoria regionale del concorso ordinario per titoli ed 
esami a posti di insegnante di scuola PRIMARIA, indetto con D.D. del 2.4.99, pubblicato  sulla 
G.U. – 4° serie  speciale –  n.31 del 20.4.99 e modificato con D.D. 13.7.99, approvata  con  
decreto n. 6105 del 30 agosto 2000; 
L’elenco è allegato al presente decreto di cui è parte integrante. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso,  per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro  60 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo del provvedimento medesimo. 
                                                                        
          IL DIRIGENTE 
         Claudio Bacaloni 
 


