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Prot. n. 3581  AOODRBA Reg. Uff. Uscita    Potenza,  13 agosto 2014 
 
URGENTE 

Ai Dirigenti degli Uffici  
Ambiti Territoriali  di  Potenza e Matera  
Ai Dirigenti Scolastici della Basilicata   
Alle Direzioni Scolastiche Regionali 
Alle Organizzazioni Sindacali – Comparto 
scuola  -Loro Sedi 
All’Albo - N.D.G.  
                         

 OGGETTO:     Legge 4 giugno 2004 n. 143 – art. 3 bis Concorsi ordinari DD.DD. 31.3.1999 – 
1.4.1999   - D.M.   23.3.90 – D.D.G. 2.4.1999 - D.D.G. 6.4.1999 e D.D.G. N. 82 del 24.9.2012. 
Aggiornamento elenchi aggiuntivi  per insegnamento del sostegno – Data di scadenza presentazione 
titoli specializzazione.   
 

           Si fa seguito alla nota prot. N. 2985 del 24 giugno u.s., riguardante l’oggetto, e si 
comunica che il M.I.U.R., con nota prot. N. 7955 del 7 agosto u.s. ha esteso  la possibilità di 
inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi anche ai soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del 
concorso bandito con DDG n. 82/12 che abbiano conseguito il relativo titolo di specializzazione sul 
sostegno in data successiva alla presentazione della domanda o che non lo abbiano, al tempo, 
dichiarato. 

Nel ribadire che tali elenchi sono utilizzabili dopo l’assunzione degli aspiranti che hanno 
presentato il titolo entro la data di scadenza dei bandi, si precisa che le istanze di inserimento, 
devono pervenire, entro il termine perentorio del 20.08.14, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: direzione-basilicata@istruzione.it e dovranno contenere: 
 

1. Generalità del candidato; 
2. Estremi di riferimento del concorso ordinario, la/le classi di concorso ed il punteggio in 

centesimi (punteggio complessivo: prove + titoli); 
3. Dichiarazione  del conseguimento del titolo di specializzazione; 
4. Copia documento d’identità; 
5. Indirizzo email per eventuali comunicazioni. 

Non devono produrre istanza di iscrizione i candidati che sono già inseriti  nei predetti 
elenchi e coloro per i quali il termine di presentazione della relativa istanza è già scaduto in data 14 
luglio 2014.  
 
    
            IL  DIRIGENTE 
        Renato PAGLIARA 
Seg. A.R. 


