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Decreto n.  393    
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
 

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

VISTA la legge 4/6/2004 n° 143 con particolare riferimento all’art. 3 bis; 
VISTO Il punto A.14 dell’Allegato A accluso alla nota del MIUR – Dipartimento per 

l’Istruzione, prot.  7955 del 07/08/2014 ;  
VISTA la nota prot. n. 13428 del 17/06/2015 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio  - Ufficio IV ha fissato al 10/07/2015 la scadenza  per la richiesta di inclusione 
negli elenchi aggiuntivi di sostegno relativi ai candidati inclusi nelle graduatorie di 
merito dei concorsi per esami e titoli di cui al D.M. 23/3/90 non reiterati nel 1999, di 
quelli banditi con D.M. 01/04/99 e D.M. 31/03/99, non reiterati nel 2012 e di quello 
bandito con  D.D.G. 82/2012, 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, ovvero che, in 
allora, non lo abbiamo dichiarato; 

VISTO il proprio D.D.G. n. 368 del 16/07/2015 con il quale sono stati approvati gli elenchi 
aggiuntivi del sostegno nei quali sono stati inseriti i candidati inclusi nelle graduatorie 
di merito dei concorsi per esami e titoli di cui al D.M. 23/3/90 non reiterati nel 1999, di 
quelli banditi con D.M. 01/04/99 e D.M. 31/03/99, non reiterati nel 2012 e di quello 
bandito con  D.D.G. 82/2012 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 II grado in tempi successivi alla scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi ordinari, ovvero che, in 
allora, non lo abbiamo dichiarato e che hanno inviato la domanda di inclusione entro il 
termine del 10 luglio 2015;  

VISTO il proprio D.D.G. n. 387 del 24/07/2015, con il quale il suddetto D.D.G. 368/2015 è 
stato rettificato in esecuzione delle sentenze n. 9136/2015 e seguenti con le quali il 
T.A.R. per il Lazio – sez. III Bis, ha accolto il ricorso proposto da alcuni candidati al 
concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012 che hanno superato le prove preselettive con 
punteggio inferiore a 35/50;   

RITENUTO  di dover procedere alla riformulazione dell’elenco aggiuntivo per il sostegno inerente la 
l’AD03 – area disciplinare tecnica, professionale e artistica, al fine di sanare errori 
materiali emersi in occasione delle verifiche effettuate da questo Ufficio 
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DECRETA 
 
 

Art. 1 – l’elenco aggiuntivo del sostegno relativo all’AD03 – area disciplinare tecnica, professionale e 
artistica, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento, limitatamente alle posizioni negli 
stessi indicate. 
 
 

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. 
         
 
Roma,  31/07/2015 
                                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                  f.to                  Gildo De Angelis 
 
 
 
Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del Lazio   
    LORO SEDI 
    
All’Albo On Line 
  N.D.G. 
 
E, p.c. 
 
Alle OO.SS. del Comparto scuola 
   LORO SEDI 
 
 
 
 
Allegati: 

A) Rettifica Elenco aggiuntivo – AD03 
 


