
 
Ministero dell’ Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
Prot. n 7934        Firenze,  20 luglio 2006  
Ufficio VI 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO  il proprio decreto n.7588 del 12 luglio 2006, con il quale è stato approvato l’elenco 
aggiuntivo dei candidati in possesso del  titolo di specializzazione per l’attività di sostegno ad 
alunni disabili della scuola  dell’infanzia  inclusi nella graduatoria regionale del concorso 
ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di scuola materna indetto con D.D. del 6.4.99, 
pubblicato  sulla G.U. – 4° serie  speciale –  n.33 del 27.4..99, del 27.4.99 e modificato con D.D. 
13.7.99, approvata  con  decreto n. 1528 del 30 agosto 2000; 
 
VISTA la propria nota n.7246 dell’11.7.2006 con la quale si comunicava alla  candidata  
VASETTI FRANCESCA nata a Livorno il 21.10.1973, inclusa nella graduatoria del concorso 
ordinario di cui al citato decreto 1528/2000 con punti  68,00, che l’istanza  prodotta  in data 
4.7.06, di inclusione nei predetti elenchi aggiuntivi per le nomine su posti di sostegno, non 
poteva essere accolta avendo la medesima dichiarato il  “conseguimento del titolo di 
specializzazione per l’attività di sostegno per gli alunni portatori di handicap per la scuola 
primaria, presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria indirizzo scuola elementare” e cioè per un ordine di scuola  diverso   dalla graduatoria 
di appartenenza; 
 
VISTA la nota  prot.2028  del 19.7.2006 con la quale l’Università agli Studi di Firenze –Facoltà 
di Scienze della Formazione precisa che “ relativamente al percorso aggiuntivo per insegnanti di 
sostegno, riservato ai laureati/iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, 
è in fase di definizione l’attribuzione del titolo ad una(primaria)  o  ad entrambe le abilitazioni 
rilasciate (infanzia e primaria)”; 
 
RITENUTO  opportuno, nell’esercizio dei poteri di autotutela della pubblica amministrazione, 
includere, seppure con riserva, la candidata VASETTI FRANCESCA,  nell’elenco di cui al 
decreto n.7588 del 12.7.06, in attesa della definizione della attribuzione del titolo in parola alla 
scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria , o alla sola scuola primaria; 
 
 
                   DECRETA 
 
 
Per i motivi  citati in premessa, la candidata VASETTI FRANCESCA nata a Livorno il 
21.10.73, viene inclusa con riserva nell’elenco di cui al decreto n.7588 del 12.7.2006, dei 
candidati in possesso del  titolo di specializzazione per l’attività di sostegno ad alunni disabili 
della scuola  
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dell’infanzia, inclusi nella graduatoria regionale del concorso ordinario per titoli ed esami a posti 
di insegnante di scuola MATERNA, approvata  con  decreto n. 1528 del 30 agosto 2000. 
 
L’elenco  così integrato,  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. 
                                                                        
       p.   IL DIRIGENTE 
          dott. Claudio Bacaloni 
             IL DIRIGENTE 
       Dott.ssa Sebastiana Battiato 
 
 
       
 
 


