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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

UFFICIO IV –Dirigenti scolastici e personale della scuola   

 

Prot. n. AOODRPU.8418                                                                                                                                    Bari, 21 agosto 2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI il DM 23.3.1990 e i decreti del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi 

31.3.1999 e 1.4.1999, con i quali sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e negli 

Istituti statali di  I  e II grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d’arte; 

VISTO l’art. 17, commi 9 e 10 del DDG 31.3.1999 e l’art. 15, comma 9 e 10 del DDG 1.4.1999, recanti disposizioni  in 

ordine alle assunzioni su posti di sostegno; 

VISTO il D.L. 7.4.2004 n. 97 convertito con modificazioni in legge 4.6.2004 n. 143 con particolare riguardo all’art. 3 bis, 

concernente la compilazione di graduatorie aggiuntive di sostegno per i candidati iscritti nelle graduatorie generali di 

merito dei concorsi a cattedre del 1990 e 1999, i quali abbiano conseguito, oltre i termini previsti dai singoli bandi, il 

titolo di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili; 

VISTA la propria nota prot. n.AOODRPU.6809 del 23 giugno 2014, con cui è stata fissata al 12 luglio 2014 la data entro 

cui poter produrre domanda per l’inclusione nelle precitate  graduatorie aggiuntive;                                                     

VISTA la circolare prot.n.7955 del 7 agosto 2014 recante le istruzioni operative per le assunzioni di personale docente 

ed educativo per l’anno scolastico 2014/15, con la quale il MIUR estende, al punto 14 dell’Allegato A la validità della 

predetta norma di alla Legge 143/04 art.3 bis, anche a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del 

concorso 2012;                                                                                      

VISTA l’ulteriore nota prot. n.AOODRPU.8234 dell’11.8.2014 con la quale, in virtù di quanto disposto dalle citata 

circolare ministeriale prot.n.7955 del 7 agosto 2014, viene data la possibilità anche ai candidati inseriti nelle 

graduatorie di merito dei concorsi indetto con DDG 82/1012, che hanno conseguito il titolo di specializzazione dopo la 

scadenza di presentazione delle domande di partecipazione a concorso ovvero non lo abbiano dichiarato nell’istanza, 

di chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi per il sostegno utili per le assunzioni in ruolo per l’a.s.2014/15; 

VISTE le domande prodotte dagli interessati; 

ACCERTATA la collocazione dei predetti aspiranti nelle graduatorie di interesse, con riguardo al punteggio e alle 

preferenze attribuite; 

TENUTO CONTO che alcuni degli aspiranti  - specificati nell’allegato A) al presente decreto - non hanno titolo ad essere 

inclusi  negli elenchi aggiuntivi in questione; 

RILEVATO che tutti gli altri candidati risultano in possesso del titolo di specializzazione polivalente; 

VISTA la graduatoria aggiuntiva regionale AD03 - area disciplinare tecnica, professionale e artistica pubblicata con 

d.d.g. AOODRPU  n. 6062 del 27.8.2013 per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2013/14 su posti di 

sostegno nella scuola secondaria di II grado,; 

TENUTO CONTO che non hanno titolo a permanere nella graduatoria redatta per l’a.s. 2014/15 gli aspiranti nominati o 

rinunciatari nel quadro delle assunzioni a tempo indeterminato su posto comune per la stessa classe di concorso; 

CONSIDERATO che non risultano pervenute richieste da candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorsi 

ordinari di cui ai D.M. 23.3.1990, DD.DD.GG. 31.3.1999 e 1.4.1999 e DDG 82/2012 per le Aree AD00, AD01, AD02; 

CONSTATATA la necessità, a seguito delle domande pervenute, di dover procedere alla compilazione di elenchi 

aggiuntivi del sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria e, per la scuola secondaria di secondo grado, degli 

elenchi relativi alle aree disciplinare AD03 tecnica, professionale e artistica e AD04 psicomotoria, 

 

DECRETA 

 

In data odierna sono pubblicati, sotto condizione dell’accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di 

specializzazione dichiarato dagli interessati, gli elenchi aggiuntivi regionali relativi a: 

1. Infanzia (all.1) 

2. Primaria (all.2) 

3. AD03 - area disciplinare tecnica, professionale e artistica (all.3) 

4. AD04 - area disciplinare psicomotoria (all.4)  
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di cui all’art.3 bis della legge n.143/2004, aspiranti ad assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° 

settembre 2014 su posti di sostegno per l’insegnamento ad alunni portatori di handicap. 

Detti elenchi sono allegati al presente decreto di cui sono parte integrante. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.it. 

Della pubblicazione del presente decreto all’albo elettronico è data contemporanea comunicazione tramite la rete 

INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

       p. IL DIRETTORE GENERALE 

  IL DIRIGENTE  

         f.to Anna Cammalleri 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR Puglia                             LORO SEDI 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del personale della scuola  LORO SEDI 

Al sito web 


