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Direzione Generale 
Ufficio VI - Personale della scuola 

Via Pola 11,20124 Milano 
Posta Elettronica Certificata: drlo@wstacert.istnizione.it 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8602 
Milano, 28 giugno 2013 

Ai dirigenti degli Ambiti Tenitoriali 
della Lombardia 

Alle istituzioni scolastiche della Lombardia 

Oggetto: EON~,%TT~&~~NARI PER ESAMI E TiiOLI Scuola Infanzia (D.D.G. 6/4/1999) - Scuola 
Secondaria di primo e secondo grado (D.D.G. 31/3/1999 - 1/4/1999) e D.M. 23/3/1990 (solo per le 
classi di concorso non reiterate nell'anno 1999). Integrazione elenchi aggiuntivi di sostegno AS. 
2013/2014 - SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 15 LUGLIO 2013 

Con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato e per la pubblicazione all'albo, nonché 
sui rispettivi siti Internet degli Uffici Scolastici Territoriali e delle istituzioni scolastiche, si comunica che 
quest'Wficio intende procedere all'integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, già formulati per l'anno 
scolastico 201U2013, con i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per esami e 
titoli in oggetto, che hanno conseguito il titolo di specialinazione per I'attMtà 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 
201 312014. 

I docenti interessati dovranno presentare le domande, entro il 15 luglio 2013, all'Ufficio Scolastico 
Territoriale competente, come di seguito specificato: 

SCUOLA DELL'INFANZLA 

Ufficio Scolastico Territoriale di Varese - Ufficio concorsi , Via Copelli, 6 - 21100 Varese 

SCUOLA SECONDARIA 

La domanda deve essere presentata presso I'Wficio Scolastico della provincia dove materialmente A 
stato sostenuto il concorso. 
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L'istanza redatta ut i l i indo I'allegato mod. A, per le scuole secondarie o il mod. B per la scuola 
dell'infanzia, dovrà contenere: 

Generalità e indirizzo dove inviare eventuali comunicazioni; 
L'indicazione del concorso ordinario superato e, per la scuola secondaria, della classe di concorso; 
La provincia dove è stato effettuato il concorso. 

Alla domanda deve essere allegata copia del titolo di specialiizione. 

In particolare, gli Wfici Scolastici Territoriali competenti, dopo aver esaminato le istanze pervenute, 
compileranno gli allegati modelli riepilogativi (mod.RI e Mod.R2) specificando analiticamente per ogni 
singolo docente quanto richiesto. 

I suddetti modelli (senza le domande che devono essere conservate agli atti del singolo U.S.T.) 
dovranno essere trasmessi, entro il 16/07/2013, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
uff6-lombardiaAistruzione. it 

Gli elenchi aggiuntivi già compilati per l'anno scolastico 2012l2013 saranno integrati con l'inserimento dei 
nominativi dei nuovi aspiranti, tenendo conto del punteggio e delle preferenze nella graduatoria di merito di 
provenienza. 

I docenti giA inseriti negli elenchi compilati nell'anno 201 3 non devono ripresentare la domanda. 

Si precisa, inoltre, che i candidati provenienti dalle graduatorie provinciali dei concorsi indetti con 
- D.M.231311990 potranno essere immessi in ruolo esclusivamente in presenza di disponibilità di posti nella 

relativa provincia. 

Il dirigente 
Luca Volonté 

Allegati 
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