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Prot. n. AOODRCA.6059                  Napoli, 30/07/2013 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il D.L. n. 97 del 7/4/2004; 
 

VISTA la Legge n. 143 del 4/06/2004, relativa all’inclusione nella graduatoria aggiuntiva per 
gli aspiranti all’insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria, in possesso 
del prescritto titolo di specializzazione; 

 

VISTA la Nota del M.P.I. – Dipartimento per l’Istruzione – prot. n. 11139 del 29/5/2007 
relativa all’integrazione degli elenchi aggiuntivi compilati ai sensi della nota prot. n. 
756 del 12/6/2006; 

 

VISTE   le domande di inclusione nella predetta graduatoria, presentate a questa 
Amministrazione,  ai   fini  di  eventuale   stipula   di   rapporto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato su posti di sostegno nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo e secondo grado; 

 

VISTO  l’Art. 3 bis della precitata legge n.143 del 4/6/2004 che prevede la formazione di una 
graduatoria aggiuntiva regionale per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per 
la secondaria di I grado e per la secondaria di II grado articolata in area scientifica, 
umanistica, tecnica e psicomotoria; 

 

VISTO il proprio decreto prot.AOODRCA.5871 DEL 22/07/2013 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie aggiuntive regionali provvisorie del sostegno per la Scuola 
dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado (AD00), Scuola secondaria 
di II grado (AD01 – Area Scientifica, AD02 – Area Umanistica, AD03 – Area Tecnica, 
AD04 – Area Psicomotoria), valutati i ricorsi pervenuti ed apportate, nel caso di 
verifica con esito positivo, le dovute rettifiche; 

 
D E C R E T A 

 
In data odierna sono pubblicate e affisse all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Campania le graduatorie aggiuntive regionali definitive del sostegno per la Scuola dell’Infanzia, 
Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado (AD00), Scuola secondaria di II grado (AD01 – 
Area Scientifica, AD02 – Area Umanistica, AD03 – Area Tecnica, AD04 – Area Psicomotoria) ai 
fini  di  eventuale   stipula   di   rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato. 

 

    Le graduatorie suddette vengono inviate ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
e delle Istituzioni Scolastiche della Regione Campania per ogni utile pubblicizzazione ed alle 
OO.SS. Regionali. 
 

Le stesse graduatorie sono altresì consultabili sui SITI WEB degli Uffici Scolastici 
Provinciali della Regione Campania. 
 

    Avverso la predetta graduatoria è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni e/o al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione. 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                           Diego Bouché 
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