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OGGETTO: Concorsi Ordinari DDG 82/ 2012 - Invio titoli di specializzazione per 

insegnamento del sostegno. 

Integrazione elenchi aggiuntivi – scuola primaria -  

 

Come già comunicato con la nota del 13/08/2014 della Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, pubblicata sul sito 

www.usr.sicilia.it ,  i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi 

ordinari per esami e titoli di cui al DDG 82/2012 per la scuola  primaria  che 

hanno conseguito il titolo di specializzazione dopo la scadenza di presentazione 

delle domande di partecipazione a concorso ovvero non lo abbiano dichiarato 

nell’istanza possono far pervenire a quest’Ufficio la richiesta di inserimento 

nell’elenco aggiuntivo entro e non oltre il termine del 20 agosto 2014 al 

seguente indirizzo di posta elettronica carmela.mirone.ct@istruzione.it  - 

concetta.calabrese.ct@istruzione.it . 

La richiesta sottoscritta con firma autografa , cui dovrà essere allegata copia 

del documento di identità, dovrà contenere: 

mailto:carmela.mirone.ct@istruzione.it
mailto:concetta.calabrese.ct@istruzione.it
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- la dichiarazione del conseguimento del titolo di specializzazione ( con 

l’indicazione della data e sede); 

- la posizione occupata nella/e graduatoria/e il  relativo punteggio; 

- un indirizzo e un recapito telefonico ( compreso cellulare) 

Si chiede di dare la massima diffusione della presente tra il personale 

interessato e si ringrazia per la collaborazione. 

Responsabile del procedimento:  
Carmela Mirone 

        D’ordine del Dirigente  

        Funzionario amm.vo 

Carmela Mirone 


