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MPI AOODRLA.Registro Ufficiale 

 prot. n.  21077   - USCITA - 

                                                  Roma, 28giugno 2016 

 

  

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio 

LORO SEDI 

 

All’Albo Istituzionale on line 

 

e, p.c. 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento elenchi aggiuntivi del sostegno degli aspiranti inclusi nelle graduatorie 

di merito della scuola dell’infanzia del concorso per titoli ed esami bandito nell’anno 

2012, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni portatori 

di handicap.  

Termine di presentazione dei titoli di specializzazione. 

 

 

Facendo seguito alla Nota MIUR DGPER prot. 17035 del 23-06-2016, di trasmissione del 

D.M. n. 496 del 22 giugno 2016, di attuazione dell’art. 1 quater del D.L. 42/2016 conv. in L. 

89/2016,  in materia di graduatorie di merito della scuola dell’infanzia del Concorso D.D.G. 

82/2012, questa Direzione Generale ritiene necessario procedere all’aggiornamento dei titoli di 

specializzazione per il sostegno per le predette graduatorie. 

 

Possono presentare domanda negli elenchi aggiuntivi esclusivamente gli aspiranti inseriti 

nelle graduatorie di merito del concorso Infanzia 2012 che abbiano conseguito il titolo di 
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specializzazione sul sostegno successivamente ai termini previsti dal bando concorsuale ovvero che, 

allora, non lo abbiano dichiarato. 

   

Le istanze, compilate sul modello allegato, devono pervenire, entro il termine dell’8 

luglio 2016, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: drla.ufficio4@istruzione.it .  

 

Si chiede di dare massima diffusione della presente nota tra il personale interessato e si 

ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

       F.to  Gildo De Angelis 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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