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Prot. n° 2721/1                                                                                                       Massa, 22/06/2015 
 
 
 
 
 
 

AVVISO URGENTE 
 
Integrazione elenchi aggiuntivi di sostegno dei candidati inclusi nelle graduatorie dei Concorsi 
ordinari per esami e titoli D.M. 23.03.1990, DD.DD. 31.03.1999, 01.04.1999 e D.D.G. n. 82 
24.09.2012.  
Termine di presentazione dei titoli di specializzazione per l’insegnamento agli alunni portatori 
di handicap. 
 
I candidati interessati, inclusi nelle graduatorie di merito, non esaurite, dei concorsi ordinari banditi 
nell’anno 1990 non reiterati nell’anno 1999, di quelli indetti nell’anno 1999 non reiterati nell'anno 2012 
e di quelli indetti nell’anno 2012 che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno dopo 
la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, possono presentare - 
entro il 15 luglio 2015 - istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi su posti di sostegno, utilizzando 
l’apposito modello di domanda messo a disposizione su questo sito web. 
 
Le istanze potranno essere inviate o consegnate a mano, entro il suddetto termine, al seguente 
indirizzo: 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio IV - Via Mannelli, 113 50136 FIRENZE 
 
direzione-toscana@istruzione.it      drto@postcert.istruzione.it 
 
 
 
 
           
 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE   
                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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