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Prot.n .6750/B.7      Potenza,14.07.2005 
Scuola primaria          

Il Dirigente 
 
VISTO l’art.3 bis della L.n.143/2004; 
VISTO il D.D.G. del 02.04.99, con il quale è stato bandito il concorso ordinario, per 
esami e titoli, per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola 
primaria e per l’accesso al ruolo della scuola primaria; 
 
VISTO il D.P. n. 3726 del 20.03.2001, con il quale è stata approvata , pubblicata e 
resa definitiva la graduatoria generale regionale di merito di detto concorso; 
 
VISTI i decreti di questo C.S.A. n.1967 del 14.02.2002 e n.9940 dell’8.10.2004, con 
il quale sono stati iscritti nella graduatoria aggiuntiva per l’insegnamento sul sostegno 
i candidati di detto concorso, inclusi nella graduatoria generale di merito, che 
avevano conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di 
sostegno agli alunni portatori di handicap successivamente alla procedura 
concorsuale; 
 
VISTO il D.M. n.61 dell’8.7.2005 - allegato A -, con cui sono state impartite 
istruzioni per l’inclusione nella graduatoria aggiuntiva per le attività di sostegno dei 
docenti inclusi nella graduatoria di merito del suddetto concorso, che hanno 
conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in situazione di 
handicap oltre il termine previsto dalla procedura concorsuale; 
 
VISTA la nota ministeriale prot.1082 del 27.06.2005; 
 
ESAMINATE le istanze documentate degli insegnanti interessati, prodotte per 
l’inserimento in coda alla graduatoria definitiva per l’insegnamento su posti di 
sostegno; 

D E C R E T A 
 
 Gli insegnanti di cui all’allegato elenco-graduatoria, inclusi nella graduatoria 
generale regionale di merito del concorso ordinario scuola primaria, approvata  con 
D.P. n.3726 del 20.03.2001, in possesso del titolo di specializzazione per 
l’insegnamento su posti di sostegno agli alunni portatori di handicap, conseguito 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
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concorso, sono iscritti in coda alla graduatoria definitiva degli insegnanti aspiranti 
alle attività di sostegno, in base al posto occupato nella graduatoria generale di 
merito. 
 
        Il Dirigente 
       Dr. Gaetano Incamicia 
         
 
      
 
Alla Direzione Scolastica Regionale 
     Potenza 
Al Dirigente del C.S.A. di        Matera 
Ai Dirigenti Scolastici della Regione 
Ai Dirigenti CC.SS.AA. della Repubblica 
Ai Sindacati Scuola della Regione 
All’U.R.P.    Sede 
     
        
                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
        
 
 
 


