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Prot. n. AOODRTO/ 8006                                                                Firenze,  24 luglio  2012  
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge n. 143 del 4/6/2004 relativa all’inclusione nella graduatoria aggiuntiva di sostegno degli aspiranti 

all’insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria, in possesso del prescritto titolo di 
specializzazione ed in particolare l’art. 3 bis riguardante l’integrazione degli elenchi aggiuntivi regionali; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 11139 del 29/5/2007 con cui il MIUR ha fornito indicazioni per l’integrazione 
degli elenchi aggiuntivi regionali, già compilati ai sensi della nota prot. n. 756 del 12/6/2006,  comprendenti 
i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli indetti nell’anno 1990 e non 
reiterati e di quelli indetti nell’anno 1999, che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’attività di 
sostegno dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi 
concorsi; 

VISTO la C.M. n. 73 del 10/8/2011 contenente istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del 
personale scolastico ed, in particolare, il punto A.11 dell’allegato A, inerente le assegnazioni su posti di 
sostegno, che conferma le istruzioni impartite con la succitata nota prot. n. 11139/2007 per l’integrazione 
degli elenchi aggiuntivi di sostegno;  

VISTA la nota di questa Direzione Generale Regionale prot. n.  5856 del 30/5/2012, con la quale è stato fissato al 4 
luglio 2012, fatte salve le istanze già pervenute, il termine ordinatorio per la presentazione dei diplomi di 
specializzazione per le assunzioni su posti di sostegno per l’ a.s. 2012/2013 da parte dei candidati provenienti 
dai suddetti concorsi;  

VISTO il proprio Decreto n. 10393 del 10/8/2011 con il quale sono stati compilati e pubblicati gli elenchi regionali 
di sostegno per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2011/2012 relativi alle aree disciplinari AD00 
e AD04, secondo le disposizioni sopra richiamate; 

TENUTO CONTO delle nomine in ruolo su posti di sostegno effettuate dagli elenchi regionali di cui sopra e delle rinunce, 
relative all’a.s. 2011/2012; 

TENUTO CONTO che non sono pervenute nuove istanze da parte di aspiranti a posti di sostegno entro il suddetto termine; 
CONSIDERATO che non vi sono aspiranti per le aree disciplinari  AD01, AD02 e AD03 e che, pertanto, tali elenchi risultano 

esauriti per l’a.s. 2012/2013; 
RITENUTO  di dover procedere alla pubblicazione degli elenchi aggiuntivi per il sostegno;  
 

D E C R E T A 
 
Sono compilati i sotto indicati elenchi regionali graduati degli aspiranti alla nomina a tempo indeterminato su posti di sostegno per 
l’a.s. 2012/2013, allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante: 
 
All. 1)  Elenco Area Disciplinare Scuola Media (AD00); 
 
All. 2)  Area Disciplinare 4 – Area Psicomotoria (AD04) 
         a) – elenco candidati in possesso del titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di            
                presentazione delle domande di partecipazione ai citati concorsi;  
         b) – elenco aggiuntivo.    
  
Il presente Decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito di questa Direzione Generale (www.toscana.istruzione.it). 
Il presente decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, 
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione nel predetto sito Web. 

 
Per IL DIRETTORE GENERALE 

f.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                                       Dr. Claudio Bacaloni   
 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR Toscana 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Toscana 
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali – Comparto Scuola 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
All’URP – Sede 
Al sito Web Direzione Regionale Toscana 


