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Ai

Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della
Regione Puglia
Loro sedi

Ai

Dirigenti
degli Uffici territoriali
dell’ Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia
Loro sedi

All’

e, p.c.

Alle

U.R.P.
sede
website: www.pugliausr.it
Segreterie regionali delle OO.SS.
del personale della Scuola - Loro sedi

OGGETTO: Integrazione elenchi aggiuntivi del sostegno degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito del concorso
2012 — riapertura termine di presentazione dei titoli di specializzazione.
II MIUR, con lettera circolare del 07/08/14 prot. 7955 recante istruzioni operative per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente ed educativo per l' a.s. 2014/15, ha previsto al punto A14 dell’Allegato A che
possano presentare domanda per l’inclusione negli elenchi aggiuntivi del sostegno coloro che sono inseriti nelle
graduatorie di merito del concorso 2012 e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno
successivamente ai termini previsti dal bando concorsuale, ovvero, che, in allora, non lo abbiamo dichiarato.
Le istanze, compilate sul modello allegato, devono pervenire entro il termine del 19 agosto 2014,
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione-puglia@istruzione.it.
Per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami precedenti e non reiterati
nell’anno 2012, l’Ufficio scrivente, con lettera circolare del 23/06/14 prot. 6809, aveva già provveduto all’integrazione
in oggetto.
Pertanto, coloro che hanno già presentato l’istanza nel termine del 12 luglio decorso, non devono produrre
ulteriore domanda; così come coloro che avendola già prodotta negli anni decorsi, restano iscritti negli elenchi
aggiuntivi utilizzati per l’immissione in ruolo relativa all’anno scolastico 2014/2015.
Gli elenchi aggiuntivi verranno pubblicati sul sito web di questa Direzione Generale (www.pugliausr.it) e dei
cinque Uffici Scolastici Territoriali. Contemporaneamente verranno rese note le modalità di assegnazione della
provincia e delle sedi ai vincitori.
Si chiede di dare massima diffusione della presente tra il personale interessato e si ringrazia della
collaborazione.

f.to

Il DIRIGENTE vicario
Anna CAMMALLERI
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All’ Ufficio IV – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
direzione-puglia@istruzione.it

Il/La sottoscritt__
Cognome di nascita:

________________________________________________________

Nome: __________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sesso M F

data di nascita ___ /___ /___ Comune ________________________________________ Pr. _________
residente in __________________________________________________ Pr. ______ cap __________
via __________________________________________________ n.______Tel ______________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco aggiuntivo regionale per le assunzioni a tempo indeterminato su posti di
sostegno nell’anno scolastico 2014/2015, secondo le disposizioni di cui alla nota MIUR prot. 7955 del
7/8/2014.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000:
- di aver conseguito in data ____/____/____presso __________________________________________
il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno ad alunni disabili con votazione di
___________;
- di essere inserito/a al posto n. ________ con punti ______/100 nella graduatoria di merito del concorso
a cattedre indetto con D.M./D.D.G. _______________ ____________, per la classe di concorso
______________________________________.

Ai fini di un’eventuale assunzione, il/la sottoscritt ____ esprime il seguente ordine di preferenza delle
province, in cui gradisce essere assegnato: 1.____________________ 2.___________________
3. ___________________________ 4. __________________________ 5._________________________

Allega: 1. copia del titolo di specializzazione
2. fotocopia di documento di riconoscimento

__________________________
(luogo e data)

_______________________________
(firma)
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