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Prot. n.. 3795/C10                                                                      Venezia, 8 giugno 2006 
 

AI DIRIGENTI DEI C.S.A. 
LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. DELLA SCUOLA  
LORO SEDI 
 
AGLI  UFFICI   SCOLASTICI 
REGIONALI 
LORO SEDI 
 
ALL’ALBO  
SEDE 
 
 
 

OGGETTO: Graduatorie aggiuntive sostegno aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per  
                     titoli ed esami . Nomine in ruolo  a.s. 2006/07. 
 

Com’è noto alle SS.LL. l’art. 3 bis della legge 4 giugno 2004 n. 143 ha previsto la 
formulazione di graduatorie aggiuntive regionali,finalizzate alle nomine in ruolo su posti di 
sostegno, cui possono accedere: 
 

• coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei seguenti  concorsi per titoli ed esami di scuola 
secondaria  banditi nell’anno 1990 e non reiterati nel 1999: 

-     Educazione Fisica – Ambito disciplinare n. 2 -  Cl. di concorso 29/A – 30/A; 
- Educazione Musicale – Ambito disciplinare n. 3 - Cl. di concorso 31/A – 32/A 
- Educazione tecnica scuola media - cl. conc. 33/A; 
- Lingua francese e lingua e Civiltà francese - Ambito disciplinare n. 5   
- Classi di concorso  e  Ambiti Disciplinari Tabella C (Insegnamenti tecnico pratici); 
- Classi di concorso  e  Ambiti Disciplinari Tabella D (Insegnamenti  di arte applicata); 
 
nonchè 
 
• coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei concorsi a cattedre di scuola d’infanzia, 

primaria e secondaria  banditi nel 1999. 
 
Gli interessati devono aver conseguito il diploma di specializzazione per sostegno ad alunni 
disabili successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione  della domanda di 
partecipazione ad uno dei  concorsi suindicati e non aver già presentato presentato domanda per 
gli anni scolastici 2004/05 e 2005/06. 
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Le domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi validi per le operazioni  relative 
all’a.s.2006/07, devono essere presentate, utilizzando possibilmente l’allegato fac – simile, 

 
ENTRO IL 5 LUGLIO 2006 

 
 
ai seguenti indirizzi: 
 
CONCORSO ORDINARIO SCUOLA INFANZIA 
 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VENEZIA 
Quartiere Pertini  - Via Muratori 5 – 30173  Venezia – Mestre ; 
 
 
CONCORSO ORDINARIO SCUOLA PRIMARIA 
 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI  DI TREVISO 
 
Via Sartorio 1 - 31100  Treviso 
 
CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 
GRADO 
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO 
Santa Croce – Riva di Biasio n.1299 – 30135 VENEZIA 
 
 
Nella domanda di inclusione 
 

- devono  essere chiaramente specificati gli estremi del diploma  di specializzazione  
      conseguito oppure  deve essere allegata idonea  certificazione, rilasciata 
      dall’Università  che ha   gestito il corso, attestante il possesso  di  tale titolo; 
 
- devono essere inoltre  chiaramente indicati, oltre agli estremi anagrafici: 
 
• il tipo di concorso : infanzia, primaria o scuola secondaria  di primo o secondo grado e  
       l’anno di partecipazione; 
• nel caso di partecipazione a concorso di scuola secondaria , la classe di concorso o  
       l’Ambito disciplinare; 
• il punteggio complessivo  ( punteggio prove + titoli) di inclusione nella graduatoria di  
        merito. 
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Per facilitare gli aspiranti di scuola secondaria nella compilazione delle domande si fa 
presente che la gestione dei concorsi ordinari  banditi nel 1999 è stata affidata, per l’intero 
territorio regionale, ai seguenti uffici ai quali pertanto è possibile rivolgersi per ottenere 
informazioni in merito ai punteggi di inclusione in graduatoria ( si riportano unicamente le 
graduatorie non esaurite): 
 
 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI  DI BELLUNO : Ambito Disciplinare n. 1   (Classi 
di concorso 25/A e 28/A); 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI  DI PADOVA : Classi di concorso 36/A, 37/A, 38/A;  
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI  DI VERONA Ambito disciplinare n. 5 (Lingue e 
civiltà straniere : Inglese, Tedesco, Spagnolo) 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI  DI VICENZA : Ambito disciplinare n. 4 (Classi di 
concorso 43/A – 50/A ) e classi di concorso,51/A e 52/A; 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO: Classi di concorso: 13/A, 19/A, 
42/A,57/A, 59/A, 60/A, 61/A. 
 

Le domande già  prodotte  per le operazioni da effettuare per l’a.s.2006/07 saranno 
ritenute valide mentre dovranno essere ripresentate quelle inviate  fuori termine per 
l’a.s.2005/06. 

 
Si ritiene inoltre utile precisare che per il personale destinatario di nomina in ruolo su 

posto di sostegno permane l’obbligo del vincolo quinquennale su tale tipologia di posto. 
 
 In relazione ai chiarimenti contenuti nella C.M. n. 146 del 4.10.2001, pertanto, 

l’eventuale accettazione dell’immissione  in ruolo su posto di sostegno consente di  accettare 
eventuale altra nomina in ruolo su posto comune  solo se la relativa  proposta di assunzione  
avviene per lo stesso anno scolastico. 

 
Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare trasmettendola  a tutte 

le Istituzioni Scolastiche delle rispettive province nonché di curarne la pubblicazione sui siti 
INTERNET  di codesti Uffici..  

 
 
Si ringrazia per la consueta  collaborazione e si formulano distinti saluti. 
 
 
 

 
   IL DIRIGENTE 

            F.to  Rita Marcomini 
 


