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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto L.vo 16 aprile 1994, n.297; 
VISTO il D.M. 2 aprile 1999 con cui è stato indetto il Concorso Ordinario per esami e titoli ai fini del conseguimento 

dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria; 
VISTO i l D.P.n.26685/B12 del 31 agosto 2000 con il quale è stata approvata e resa definitiva la graduatoria regionale 

di merito dei candidati che hanno superato il suddetto concorso; 
VISTO  il Decreto L.vo 30 luglio 1999, n.300; 
VISTO  il Decreto L.vo 30 marzo 2001 , n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.M. 23 luglio 2004, n.59 concernente le assunzioni del personale scolastico per l’a.s. 2004/2005 ed in 

particolare i punti A8, A9 e A10 dell’allegato A contenente istruzioni operative  relative alle assegnazioni su 
posti di sostegno; 

VISTE le disposizioni sulla validità dei titoli di sostegno contenute nel D.M.30 novembre 1999, n.287; 
VISTO il proprio decreto n. 72215/C7c del 22 luglio 2010 con il quale è stata rispettivamente  integrata la graduatoria 

aggiuntiva di sostegno ai sensi del citato punto A9 – allegato A- della C.M. n.280 del 23 luglio 2004; 
ESAMINATE  le istanze documentate fatte pervenire a questo Ufficio Scolastico Provinciale entro il 4 luglio 2011 , 

termine ultimo fissato per la presentazione dei titoli – con nota n. 10629 del 31 maggio 2011 - dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche; 

RITENUTO di dover collocare gli aspiranti che hanno prodotto nei termini le suddette istanze, in ottemperanza alla 
C.M. n.280 del 23 luglio 2004, in un unico elenco aggiuntivo formulato ai sensi del punto A9 dell’allegato A 
della sopraddetta C.M. 280/2004; 

 
D E C R E T A 

 
I docenti di scuola primaria di cui all’ allegato elenco, già inclusi nella graduatoria regionale di merito ex D.M. 
2.4.1999, avendo conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento ad alunni portatori di handicap 
successivamente alla data prevista dal D.P. n.19814/A36 del 9.10.2001, sono inseriti nell’ elenco di sostegno della 
propria graduatoria  in base alla posizione nella stessa occupata 
 
        f.to     Il DIRIGENTE 
                                                                                                                                 Annamaria Nardiello 
                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
decreto aggiuntivo sostegno 2011..2012 
 
 
 
 
Al     Direttore Generale – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ancona  
Ai     Dirigenti degli UU.SS.PP.  di Ascoli Piceno -  Macerata -  Pesaro (per la pubblicazione ai rispettivi Albi) 
Ai     Dirigenti Scolastici delle scuole statali e non statali – Loro Sedi 
Ai     Dirigenti dei UU.SS.PP. della Repubblica – Loro Sedi 
Alle  Organizzazioni Sindacali – Loro Sedi 
All’   U.R.P.- Sede 
All’    Albo –Sede 
 
 
 
 
 
 


