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Prot. n. AOODRTO 8740                                     Firenze, 7 agosto 2009  
Ufficio VI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge n. 143 del 4/6/2004 relativa all’inclusione nella graduatoria aggiuntiva di sostegno degli 

aspiranti all’insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria, in possesso del prescritto titolo di 
specializzazione ed in particolare l’art. 3bis riguardante l’integrazione degli elenchi aggiuntivi regionali; 

VISTO la nota ministeriale prot. n. 11139 del 29/5/2007 relativa all’integrazione degli elenchi aggiuntivi 
regionali, già compilati ai sensi della nota prot. n. 756 del 12/6/2006 per ciascuna area disciplinare, 
comprendenti i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli banditi 
nell’anno 1990 e non reiterati e di quelli banditi nell’anno 1999, che hanno conseguito il titolo di 
specializzazione per l’attività di sostegno dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione ai rispettivi concorsi; 

VISTA la nota di questa Direzione Generale Regionale prot. n. 5182 del 14/5/2009, con la quale è stato fissato al 
4 luglio 2009, fatte salve le istanze già pervenute, il termine ordinatorio per la presentazione dei diplomi 
di specializzazione per le assunzioni su posti di sostegno per l’ as. 2009/2010 da parte dei candidati 
provenienti dai suddetti concorsi;  

VISTE le domande di inclusione nei predetti elenchi,  presentate a questo Ufficio, ai fini di eventuale assunzione 
a tempo indeterminato su posti di sostegno nella scuola secondaria di 1° e 2° grado; 

RITENUTO  di procedere, sulla base delle sopracitate disposizioni, alla formulazione dell’elenco aggiuntivo regionale 
di sostegno, per ciascuna area disciplinare, con l’inserimento “a pettine” dei candidati dei citati concorsi 
che abbiano conseguito il titolo di specializzazione dopo la scadenza dei rispettivi bandi, da utilizzare 
dopo l’esaurimento degli elenchi dei candidati dei suddetti concorsi in possesso del titolo di sostegno 
entro i rispettivi termini di scadenza;  

 
D E C R E T A 

 
Sono compilati i sotto indicati 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) 
         5/A – elenco candidati in possesso del titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di            
                   presentazione delle domande di partecipazione ai citati concorsi;  
         5/B – elenco aggiuntivo.     
 
Il presente Decreto ed i relativi allegati saranno pubblicati anche sul sito di questa Direzione Generale –
www.toscana.istruzione.it. 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
F.to  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                               Maria Alfano   
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Toscana 
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali – Comparto Scuola 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
All’URP – Sede 
All’Albo - Sede  


