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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
Direzione Regionale 

  
Al Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Provinciale 
di Perugia    
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
Terni   
Ai Dirigenti scolastici della Regione Loro Sedi 
Ai Direttori Generali Degli Uffici Scolastici  
Regionali  Loro Sedi 
Alle OO.SS. della scuola Loro Sedi 
All’Albo    Sede 
Al sito Internet Regionale Sede 

Oggetto: Integrazione elenchi graduati aggiuntivi per i docenti aspiranti all’insegnamento su 
posti di Sostegno,  inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari, a posti ed a 
cattedre, DDG n. 82 del 24/09/2012, DDG. 31/03/1999 – 1/04/1999 e 21-22-23/03/1990 
(scuola secondaria di 1° e 2° grado non reiterati), in possesso del prescritto titolo di 
specializzazione (art. 3 bis legge 4/06/2004 n. 143 ). 

 
  Lo scrivente deve procedere all’integrazione degli elenchi aggiuntivi, già compilati ai 
sensi dell’art. 3 bis della Legge 4/6/2004 n 143 e della nota n.11139 del 29/5/2007 del Ministero 
della Pubblica Istruzione, comprendenti i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi 
ordinari, per esami e titoli, indetti con DM n. 82 del 24/09/2012 e i candidati di quei concorsi non 
banditi con il DM 82/12 relativi ai  D.M  21-22-23/3/1990 (non reiterati nel 1999) e DD.DD.GG. 
31/3/1999 – 1/4/1999 ,  che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento  su 
posti di sostegno oltre i termini  previsti dalle rispettive procedure. 
 Tanto premesso, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi indicati in 
oggetto, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, e non ancora iscritti negli elenchi 
graduati dei docenti specializzati, possono produrre idonea istanza di inclusione nei medesimi 
elenchi graduati, indirizzandola all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria - Direzione Generale  
Via Palermo (PG)  entro e non oltre il 18/07/2014.  
E’ opportuno precisare che i docenti già inclusi negli elenchi aggiuntivi  non devono 
ripresentare domanda. 
 La domanda dovrà essere debitamente corredata dal titolo di specializzazione ed inviata 
esclusivamente  per posta elettronica al seguente indirizzo: drum@postacert.istruzione.it oppure: 
luciana.mariangeloni.pg@istruzione.it 
   Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente. 
 Si allega il modello di domanda. 

 
        Il Vice  Direttore Generale         

       Domenico Petruzzo 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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