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Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 
del Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Ai Vicari
degli Ambiti Territoriali 
di Gorizia

Pordenone
Trieste
Udine 

Al Coordinatore dell’Ufficio IV
Scuole con lingua d’ins. slovena
N.D.G.

Alle Segreterie Regionali dei Sindacati Scuola
LORO SEDI

Al Sito WEB – N.D.G.

All’ Albo – N.D.G.

e, p.c. Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto:  Art. 3-bis Legge 4 giugno 2004, n° 143 
                Integrazione elenchi aggiuntivi graduati ai fini dell’eventuale immissione 
                in ruolo su posti di sostegno per l’a.s. 2010/2011.

In previsione della stipula dei contratti a t.i. su posti di sostegno per l’a.s. 2010/2011 
ed  in  attesa  che  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  determini  la  consistenza  numerica 
complessiva delle assunzioni a tempo indeterminato in ciascuna provincia, distribuendo tale 
disponibilità tra i diversi ruoli,  posti e classi di concorso -  è necessario procedere, ai sensi 
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dell’art. 3 bis della Legge n° 143/2004, all’integrazione degli elenchi aggiuntivi graduati 
in base ai quali sono state effettuate le nomine in ruolo per l’a.s.  2009/2010.

Il personale interessato è costituito dai candidati inclusi nelle graduatorie di merito 
dei  concorsi ordinari  banditi nell’anno  1990 e  non reiterati e di quelli banditi nell’anno 
1999, che hanno conseguito il titolo di specializzazione su sostegno - di cui all’art. 325 del 
D.L.vo 16 aprile 1994, n° 297 e al D.M. 20 febbraio 2002 - dopo  la scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi e che non siano già iscritti nei citati 
elenchi graduati.

A tal  fine,  i  candidati  inclusi  nelle  graduatorie di  merito dei  concorsi  ordinari  per le 
SCUOLE SECONDARIE indetti con D.D.G. 1.04.1999 e D.D.G. 31.03.1999, ovvero con D.M. 
23.03.1990,  dovranno presentare istanza di  iscrizione,  utilizzando l’allegato  MODELLO A, a 
questa  DIREZIONE GENERALE – UFFICIO II – via SS. Martiri, 3 – 34123 Trieste entro e non 
oltre  MARTEDI’ 15  giugno 2010.

I  candidati  inclusi  nelle  graduatorie  di  merito  dei  concorsi  ordinari  per  la  SCUOLA 
ELEMENTARE e  per  la  SCUOLA  MATERNA indetti  rispettivamente  con  D.D.G.  2.04.1999  e 
D.D.G. 6.04.1999, dovranno presentare istanza di iscrizione, utilizzando l’allegato MODELLO B, 
all’  Ufficio  Scolastico  Provinciale – via  SS.  Martiri,  3 – 34123 Trieste entro e non oltre la 
medesima data del  MARTEDI’ 15  giugno 2010.

La  domanda  (da  inviare  con  spedizione  postale  o  da  consegnare  a  mano  presso 
l’Ufficio competente) dovrà essere debitamente corredata dal titolo di specializzazione 
conseguito, o fotocopia autenticata dello stesso, nei modi previsti dalla normativa 
vigente.

I  nominativi  dei  nuovi  aspiranti  saranno  inseriti  “a  pettine”  negli  elenchi  aggiuntivi 
graduati  già  compilati  lo  scorso  anno,  tenendo  conto  del  punteggio  conseguito  nella 
graduatoria di merito dei concorsi di provenienza.

Eventuali domande di inserimento già presentate oltre il termine di scadenza fissato lo 
scorso  anno  (1.07.2009)  o  comunque  in  data  antecedente  a  quella  della  presente  nota, 
dovranno venir ripresentate.

Si prega di affiggere all’Albo e di dare massima diffusione del contenuto della presente 
al personale interessato.     

Si ringrazia per la collaborazione.   

                                                                                           IL  DIRETTORE GENERALE
                                                                                           f.to Daniela BELTRAME

   : .   Il responsabile del procedimento sig ra Manuela ZANON
/MZ emC
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