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Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio scolastico Provinciale di Potenza
Via di Giura-Centro Direzionale-IV Piano-Parco Aurora
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Prot. n. 7716  						Potenza, 25  Ottobre  2006	


		 
							AI DIRIGENTI SCOLASTICI
							DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
							DI OGNI ORDINE E GRADO
							DELLA PROVINCIA DI POTENZA
							LORO SEDI



OGGETTO:	Istituzioni elenchi aggiuntivi di sostegno graduatorie di circolo e di istituto – Nota  5 		ottobre 2006, prot. n. 1460.-

		Con Circolare n. 1460 del 5.10.2006, il M.P.I ha impartito direttive per l’istituzione dei cosiddetti elenchi aggiuntivi, che dovranno operare accanto alle graduatorie d’istituto.
		Al riguardo, tenuto conto che la predetta circolare non prevede l’acquisizione dei dati di sostegno al sistema informativo, le SS.VV. impartiranno le necessarie disposizioni per la compilazione manuale dei predetti elenchi aggiuntivi.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti per ciascun ordine d’istruzione:
1 – Scuola dell’Infanzia e Primaria
      La compilazione degli elenchi aggiuntivi della scuola primaria e dell’infanzia non presenta alcuna complessità, atteso che comporta la predisposizione dei suddetti elenchi con la graduazione dei candidati relativi a ciascun ordine d’istruzione con il punteggio posseduto dai candidati stessi nelle relative graduatorie d’istituto.
2 – Scuola di primo grado	    
      Per la scuola secondaria di primo grado la compilazione dell’elenco va fatta tenendo conto della classe di concorso di provenienza.
      I candidati stessi saranno graduati in base al punteggio posseduto nella relativa graduatoria (II e III).
3 – Scuole secondarie di secondo grado
      Per le scuole secondarie di secondo grado è prevista la compilazione di numero quattro elenchi aggiuntivi di sostegno, cioè uno per ciascuna area disciplinare (AD01 – AD02 – AD03 – AD04), come previsto dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170 (scaricabile tramite il sistema INTRANET).
     In ciascun elenco saranno inclusi i candidati provenienti dalle classi di concorso raggruppate nella corrispondente area disciplinare, con l’attribuzione del punteggio più favorevole con cui i candidati figurano nelle graduatorie d’istituto.
     Per quanto concerne il raggruppamento delle classi di concorso in ciascuna area disciplinare, le SS.VV. avranno cura di acquisire la stampa di detti raggruppamenti che è disponibile sul sito INTRANET, seguendo il seguente iter:
       aprire il sito INTRANET e cliccare la voce Aree tematiche, nella videata successiva cliccare la voce graduatorie d’istituto ed infine nella terza videata cliccare la voce corrispondente: corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell’insegnamento di sostegno.
       Tanto chiarito, si fa presente che, in base alla nota del 5.10.2006 prot. n. 1460 gli elenchi aggiuntivi dovranno tener conto dei titoli specializzazione conseguito dopo il 5.07.2006 e fino a tutto il 6.11.06.    					        		


IL DIRIGENTE
						     	     Dr. Gaetano INCAMICIA 



										
									

