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Prot. n.  3262/C7/A                                                                                   Venezia,  30 maggio 2007 

 
AI DIRIGENTI  
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI 
LORO SEDI 

 

ALE OO.SS. DELLA SCUOLA 
LORO SEDI 

 

AGLI UFFICI SCOLASTICI 
REGIONALI 
LORO SEDI 

 

 

ALL’UNIVERSITA’ CA’FOSCARI  
S.S.I.S 
VENEZIA 

 
ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  
FACOLTA’SCIENZE FORMAZIONE 
PADOVA 

                                                                                                     
 AL SITO WEB  DELL’U.S.R. 
 SEDE 

 
 
OGGETTO: NOMINE IN RUOLO a.s. 2007-08 - Aggiornamento graduatorie aggiuntive di sostegno 

aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami di Scuola 
d’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e Secondo grado. 
PRESENTAZIONE DOMANDE. 

 
 
In attesa che il Ministero della Pubblica Istruzione determini la consistenza  numerica delle 

assunzioni in ruolo da disporre in ciascuna provinciale per l’.a.s. 2007-08, si ritiene necessario, secondo 
le indicazioni contenute nella nota del citato Ministero n. 11139 del 29.5.2007, predisporre 
l’aggiornamento degli elenchi aggiuntivi di sostegno degli insegnanti inclusi nelle graduatorie dei concorso 
a cattedre che hanno conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione ai  concorsi per titoli ed esami. 

 
Ciò premesso si prega di assicurare la massima diffusione tra il personale interessato delle 

seguenti indicazioni operative: 
 

1) I candidati iscritti sia nelle graduatorie dei concorsi ordinari di cui ai DD.DD.GG. 31.3.99 -
1.4.1999, sia nelle graduatorie di merito dei concorsi  ordinari indetti con D.M. 23.3.1990, non 
reiterati nell’anno 1999, in possesso del titolo di specializzazione, possono presentare 

 
entro il 3 luglio 2007 

 
istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi per assunzioni a tempo indeterminato su posti di 
sostegno, utilizzando l’apposito modello di domanda allegato alla presente. 

 L’istanza dovrà contenere: 
• generalità completa dell’istante; 
• dichiarazione del conseguimento del titolo di specializzazione e copia conforme all’originale del 

titolo di sostegno; 
• estremi di riferimento del concorso ordinario e la/le classi di concorso, nonché, solo per le 

secondarie di II grado, l’Area disciplinare di riferimento (AD01, AD02, AD03, AD04); 
• punteggio riportato in centesimi nelle graduatorie di merito del concorso. 
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2) La domanda dovrà essere presentata ai seguenti indirizzi: 
 

 

• CONCORSO ORDINARIO SCUOLA MATERNA: 

 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
 Quartiere “Pertini” , Via Muratori, 5  - 30173 Ve- Mestre 
 
 

 
• CONCORSO ORDINARIO SCUOLA ELEMENTARE: 

 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO 
Via Sartorio, 1   TREVISO 
 

 
• CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

Direzione Generale   
Riva di Biasio – Santa Croce n. 1299 – 30135 VENEZIA 
 

 
Nella domanda, cui va allegata copia del titolo di specializzazione, dovranno essere indicati, 

oltre ai dati anagrafici: 
 

- il tipo di concorso ordinario (Scuola materna, Elementare, Secondaria di primo grado, secondaria 
di secondo Grado) ed il punteggio complessivo conseguito nella graduatoria di merito; 

 
- per la scuola secondaria di primo e secondo grado: la classe di concorso o l’ambito disciplinare. 
 
 
Le domande già presentate saranno considerate valide. 
 

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali che non devono elaborare le graduatorie in 
questione e  che ricevono o hanno ricevuto le domande degli interessati  sono pregati di trasmetterle 
al più presto  agli Uffici sopraindicati. 

 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si invitano le SS.LL. a dare la massima 

diffusione  alla  presente nota curandone la trasmissione  a tutte le Istituzioni Scolastiche della 
provincia di competenza.  

 
 
 
 
 

  IL   DIRIGENTE 
F.to  Rita Marcomini 
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