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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA la legge 4/6/2004 n° 143 con particolare riferimento all’art. 3 bis; 
VISTA le note del M.P.I. – Dipartimento per l’Istruzione, prot.  756 del 12/06/2006  e prot. 

11139 del 29/05/2007 relativa all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, 
confermate per gli anni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012; 

VISTA la nota del 19/05/2011 prot. 13667 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio Ufficio V, ha fissato il termine al 1 luglio 2011 per la richiesta di inclusione 
negli elenchi aggiuntivi di sostegno relativi ai candidati inclusi nella graduatoria di 
merito del concorso per esami e titoli di cui al D.M. 23/3/90, D.M. 01/04/99 e D.M. 
31/03/99, che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’attività di sostegno ad 
alunni disabili della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 
di I e di II grado in tempi successivi alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso ordinario; 

CONSIDERATO  che le graduatorie aggiuntive di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola 
primaria e per la scuola di primo grado per l’anno 2010/2011 risultano esaurite; 

CONSIDERATO che non vi sono aspiranti che hanno richiesto di essere inseriti nella graduatoria 
aggiuntiva di sostegno per la scuola primaria e che, pertanto, tale elenco risulta esaurito 
per l’anno 2011/2012; 

ESAMINATE le domande degli aspiranti pervenute entro la data del 01/07/2011; 
RITENUTO  di dover procedere all’integrazione degli elenchi aggiuntivi per il sostegno con 

l’inserimento “a pettine” dei candidati interessati secondo i criteri fissati dalle sopra 
richiamate disposizioni; 

 
 

DECRETA 
 
 
 

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi 
per esami e titoli di cui al D.M. 23/03/90, D.M. 01/04/99 e D.M. 31/03/99, che hanno conseguito il titolo di 
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specializzazione per l’attività di sostegno ad alunni disabili della scuola dell’infanzia e della scuola 
secondaria di I e di II grado in tempi successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione ai concorsi ordinari e che hanno inviato la domanda di inclusione entro il termine del 1 luglio 
2011, sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno, salvo successive difformi istruzioni operative da 
parte del M.IU.R., di cui agli allegati A), B) e C), che sono parte integrante del presente decreto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
         
 
 
                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                      F.to M. Maddalena Novelli 
 
 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per 
    le Province del Lazio   
    LORO SEDI 
    
Alle OO.SS. del Comparto scuola 
   LORO SEDI 
 
All’Albo    
  N.D.G. 
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