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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. n. 50 del 30 giugno 2006 concernente le disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del 

personale docente  ed ATA per l’anno scolastico 2006/2007; 
VISTA  la C.M. prot. n. 280 del 23.7.2004 contenente istruzioni operative per le assunzioni del predetto personale, in 

particolare i punti A.9 e A.10 dell’allegato A, riguardanti le assunzioni su posti di sostegno richiamati nella nota 
ministeriale n. 1082 del 27/6/2005; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 756 del 12 giugno 2006 concernente l’integrazione, ai sensi dell’art. 3 bis della 
Legge 143/04, degli elenchi aggiuntivi già compilati ai sensi della citata nota 1082 del 27/6/2005; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 848 del 30 giugno 2006 contenente ulteriori istruzioni in ordine alle modalità di 
conferimento delle nomine  su posti sostegno  e all’integrazione degli elenchi aggiuntivi; 

VISTA la circolare di questo Ufficio prot. n. 5636 del 1 giugno 2006 con la quale, fatte salve le istanze già pervenute, è 
fissato al 7 luglio 2006 il termine ordinatorio per la presentazione dei diplomi di specializzazione per le 
assunzioni su posti di sostegno da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie provinciali dei concorsi ordinari 
indetti nel 1990, e non reiterati nell’anno 1999, e nelle graduatorie regionali dei concorsi indetti con 
DD.DD.GG. 31.3.99 e 1.4.99;  

RITENUT
O 

opportuno estendere il predetto termine a 2 giorni prima della convocazione degli interessati per le nomine in 
ruolo, in specie entro il 24/7/2006; 

VISTE le istanze documentate pervenute;  
VISTI gli elenchi regionali di sostegno compilati da questo Ufficio, per le assunzioni a tempo indeterminato nella 

scuola secondaria, per l’a.s. 2005/2006 e precedenti; 
RITENUT
O 

di dover procedere all’aggiornamento di detti elenchi con la cancellazione dei nominativi dei candidati già 
assunti a tempo indeterminato e di coloro che hanno rinunciato alla nomina in ruolo; 

RITENUT
O 

di procedere, sulla base delle disposizioni impartite con le citate note ministeriali, alla formulazione di un unico 
elenco, per ciascuna area disciplinare, dei candidati dei predetti concorsi che abbiano conseguito il titolo di 
specializzazione entro i rispettivi termini di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione ai 
concorsi medesimi  - Allegato A punto A9 della nota n. 280/2004) e alla formulazione di un elenco aggiuntivo a 
quello formulato ai sensi del precedente punto A.9 con l’inserimento “a pettine” dei candidati degli stessi 
concorsi che abbiano conseguito il titolo di specializzazione dopo la data di scadenza dei rispettivi bandi 
(Allegato A punto A.10 della nota 280/2004) da utilizzare dopo l’esaurimento degli elenchi di cui al citato punto 
A.9; 

 
D E C R E T A 

 
Sono compilati i sottoindicati elenchi regionali, per ciascuna area disciplinare, dei candidati in possesso del titolo di 
specializzazione, inclusi nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli citati in premessa, graduati secondo i punteggi e le 
precedenze delle graduatorie di origine, aspiranti all’assunzione a tempo indeterminato su posti di sostegno. 
Detti elenchi sono allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante.  
 
All. 1) Elenco  Area Disciplinare Scuola Media  (AD00)  ;   
All. 2) Elenco  Area Disciplinare 1 - Area Scientifica  (AD01); 
All. 3) Elenco Area Disciplinare 2 - Area Umanistica, Linguistica, Musicale  (AD02); 
All. 4) Elenco Area Disciplinare 3 - Area  Tecnica, Professionale, Artistica  (AD03); 
All. 5) Area Disciplinare 4 – Area Psicomotoria  (AD04).  
      a) elenco candidati in possesso del  titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione ai citati concorsi; 
      b) elenco aggiuntivo. 
 

Per  IL DIRETTORE GENERALE 
F.to    IL DIRIGENTE 
      Claudio Bacaloni 

 
Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi  della Toscana  
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali – Comparto Scuola  - Loro Sedi 
All’Ufficio Comunicazione      - Sede 
All’URP    -  Sede 
All’Albo    -  Sede 


