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                                               IL DIRIGENTE                                         
 

VISTO il decreto L.vo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO il D.D.G. 24.09.2012 con cui il M.I.U.R. ha indetto il concorso a posti e cattedre, per titoli ed 

esami, finalizzati al reclutamento de personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria,, secondaria 

di I e II grado; 

VISTO il D.M. 7 luglio 2015 n. 470 con il quale il M.I.U.R. ha assegnato il contingente di assunzioni a 

tempo indeterminato per il personale docente per l ’a.s. 2015/2016; 

VISTE le tabelle di ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle 

province per le singole classi di concorso e, relativamente ai posti di sostegno, la ripartizione tra i 

diversi ordini di scuola; 

VISTO l’allegato A di cui al sopra citato D.M. n. 470, relativo alle istruzioni operative per le assunzioni 

a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l ’a.s. 2015/2016: 

VISTI i punti A.9, A.10 ed in particolare il punto A.14 dell’Allegato A  con il quale il M.I.U.R. detta 

disposizioni sulla costituzione degli elenchi aggiuntivi di sostegno compilati ai sensi dell’art. 3 bis della 

Legge 143/04; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 9793 del 2 luglio 2015 che ha fissato 

al 17 luglio 2015 il termine ultimo per la presentazione delle domande per l’inclusione negli elenchi 

aggiuntivi di sostegno degli aspiranti, che già inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari 

per la scuola primaria di cui al  D.D.G. 82/2012,  hanno conseguito il titolo di specializzazione oltre i 

termini previsti dalle rispettive procedure; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco aggiuntivo  per l’insegnamento su posti di 

sostegno nella scuola  primaria; 

ESAMINATE le istanze autocertificate delle docenti interessate fatte pervenire a questo Ufficio 

Scolastico Provinciale nei termini; 

RITENUTO di dover provvedere alla stesura dell’elenco aggiuntivo di che trattasi; 

                                                              

                                                                     D E C R E T A 

 

Art. 1 - I sottoelencati docenti di scuola primaria, già inclusi nella graduatoria generale di merito del 

concorso  per docenti di scuola primaria citato in premessa, sono inseriti nell’elenco aggiuntivo di 

sostegno: 

posto n. 124 con punti 69 – Massari Silvia 

posto n. 157 con punti 65 – Copparoni Margherita 

Art. 2 – Non viene inserita nell’elenco di cui trattasi l’Ins. Pacchioli Elisa  in quanto inserita nella 

graduatoria del concorso regionale di cui al D.D.G. 31.3.1999 e reiterato dal concorso di cui  al D.D.G. 

82/2012. 

                                                                                 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                  Carla Sagretti 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                  comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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